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cero, rivolgiamo pertanto la nostra 
stima e riconoscimento.

In questi anni inoltre si è consoli-
data una forte sinergia tra ammini-
stratori e personale del Comune: a 
tutti loro va il nostro apprezzamento 
per la competenza, la capacità or-
ganizzativa, la professionalità e la 
grande disponibilità dimostrata, 
contribuendo così a dare attuazione 
alle scelte amministrative e risposte 
concrete alle diverse richieste e 
necessità dei cittadini. Associamo 
inoltre il nostro grazie al Segretario 
Comunale dott. Arena Salvatore per 
la collaborazione prestata.

Per concludere, desideriamo 
esprimere la nostra gratitudine 
alle numerose associazioni, ai vari 
gruppi del nostro territorio, alle 
istituzione scolastiche e ai ragazzi, 
a tutti i volontari e a quei cittadini 
singoli, che dedicano il loro tempo 
alla nostra comunità sentendosi pro-
tagonisti, orgogliosi di appartenere a 
questo Comune che amano e per il 
quale si impegnano.

Ci sentiamo di poter dire che tutto 
quello che è stato fatto, a vario li-
vello, opere pubbliche, promozione 
sportiva, culturale, scolastica, socia-
le ed umana in generale, è il frutto 
del concorso di idee e del lavoro di 
tante persone che diventa patrimo-
nio dell’intera comunità.

Raffaella Da Ros

IN QUESTO 
 NUMERO

pagine

a fine maggio si concluderà il man-
dato amministrativo 2002-2007. 
Desideriamo, attraverso queste po-
che righe, salutare e ringraziare tutti 
coloro che in questi anni ci hanno 
accordato la loro fiducia, ci hanno 
sostenuto, hanno collaborato a far 
crescere la nostra comunità con sug-
gerimenti, proposte ed anche con 
critiche costruttive, sia a livello in-
dividuale che all’interno delle varie 
associazioni presenti sul territorio.

Il nostro primo pensiero va quindi 
ai concittadini di Breda, ai quali de-
sideriamo far pervenire il nostro più 
cordiale saluto, che estendiamo an-
che agli amici gemellati di Labarthe 
sur Lèze, agli amici di Breda di Ca-
talunya di S. Andrea dello Jonio, e 
a tutti i nostri connazionali residenti 
all’estero, i quali spesso ci scrivono 
manifestando la loro gratitudine per 
l’invio del notiziario che li fa sentire 
più vicini alla loro terra natia.

Riserviamo un particolare ringra-
ziamento a tutto il Consiglio Co-
munale, chiamato in questi 5 anni 
a valutare ed approvare scelte fon-
damentali ed importantissime per la 
nostra comunità.

Ai consiglieri, che nell’affrontare 
le varie tematiche hanno voluto e 
saputo esprimere proposte concrete, 
attraverso un confronto leale e sin-

Cari concittadini,
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Ci scrivono
I coscritti del 1936

I coscritti del 1936 di Campagne di Breda e Candelù di Maserada si sono ritrovati per ricorda-
re i vecchi tempi. Sono gli stessi che, nel lontano 1945/46, hanno frequentato le classi quarta e 
quinta assieme nella ex scuola 
elementare di Campagne. Tra i 
presenti anche Bruno Lucchet-
ta, da anni residenti in Austra-
lia, che non ha voluto mancare 
all’appuntamento. Il pranzo si 
è tenuto al ristorante Edera di 
Candelù, ed è stata una simpa-
tica occasione per spolverare i 
ricordi. “Ci piacerebbe vedere 
pubblicata la nostra foto su 
Breda Notizie”.

I cugini Favarel
Primo raduno dei cugini Favarel nei giorni scorsi a Breda. Dopo la messa ce-lebrata dal parroco don Paolo Magoga, si sono dati appuntamento al ristorante “Ramon” di Fossalta di Piave. I 42 cu-gini Favarel presenti all’appuntamento hanno festeggiato il loro primo incontro con tanto di cartello celebrativo. “Sono molto felice - dice Flaviano il promo-tore dell’iniziativa - perché in questa occasione si sono incontrati cugini che risiedono in altri lontani paesi e province, che non si vedevano da tem-po”. Gran fi nale nel grande palazzo dei Favarel immerso nella campagna di via Termine, per un piatto di sopressa e salame, rigorosamente “de casada”, e formaggio, il tutto annaffi ato da vino rosso del Piave.

In questo mese è stata avviata una indagine rivolta ai cittadini di Breda (scelti a campione) 
per cogliere il gradimento di questo giornalino e le eventuali proposte di miglioramento.

MOLTI DI VOI VERRANNO CONTATTATI TELEFONICAMENTE 
DA UN INCARICATO DEL COMUNE.

Vi chiediamo quindi di collaborare nel fornire le risposte a quanto Vi verrà chiesto.
Grazie per la Vostra preziosa DISPONIBILITA’!

                                                      IL COMITATO DI REDAZIONE
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ISTITUZIONALI

Tra i compiti del Comune nella gestione dei servizi di 
competenza statale ci sono, quelli relativi alla statisti-

ca, per i quali svolge le obbligatorie funzioni istituzionali 
di organo periferico dell’ISTAT.

L’esigenza di rilevare e analizzare i dati relativi alla 
popolazione residente non è però solo legata ad aspetti 
amministrativi, ma anche da una necessità di conoscenza 
aggiornata e dettagliata della propria realtà territoriale, 
disponibile per ricercatori, storici, cittadini o semplici 
“curiosi”.

E non solo, se da un lato l’obiettivo è quello di informare 
i cittadini, dall’altro c’è anche quello dell’Amministrazio-
ne Comunale che vuole disporre di nuovi strumenti utili 
per prendere decisioni sempre più consapevoli.

L’utilizzo di strumenti informatici ha sicuramente reso 
più facile in questi ultimi anni il lavoro di rilevazione dei 
dati statistici ed ha favorito la loro diffusione con tabelle 
e grafi ci che abbiamo utilizzato anche in questo numero 
del Notiziario.

Comune
Come è cresciuto il nostro

Movimento storico della popolazione residente nel Comune di Breda di Piave
negli ultimi 5 anni

Anno Nati Morti Immi-
grati

dall’Italia

Immi-
grati 

dall’estero

Emi-
grati

Resi-
denti

Variazione
+/-

Famiglie
residenti

Variazione
+/-

2002 77 42 328 57 188 6597 2322
2003 78 49 324 81 143 6872 + 275 2497 + 175
2004 91 47 311 62 222 7082 + 210 2574 + 77
2005 88 57 335 31 252 7229 + 147 2662 + 88
2006 97 40 372 61 260 7459 + 230 2752 + 90

Per rendere più comprensibile la tabella riportiamo di seguito il grafi co che rappresenta l’evoluzione demografi ca 
del Comune di Breda di Piave.

Al 31 dicembre 2006 le famiglie 
residenti sono 2.752. Il totale della 
popolazione (di nazionalità sia ita-
liana che straniera) ammonta a 7.459 
persone, suddivise in 3.783 maschi e 
3.676 femmine.

Nella tabella sottostante viene indi-
cata invece la popolazione straniera 
residente nel Comune.
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319 260 579 176

Dalle tabelle si deduce che la popolazione straniera residente nel Comune di Breda di Piave è pari a circa il 7,8% di 
quella totale. Le etnie maggiormente presenti nel nostro territorio sono: albanesi (n. 132 abit.), della ex Jugoslavia (n. 129 
abit.), rumeni (n. 63 abit.), cinesi (n. 41 abit.), senegalesi (n. 30 abit.), del Marocco (n. 29).
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Dieci anni fa la popolazione del nostro Comune era di 5.900 abitanti, poi è progressivamente 
aumentata fino a raggiungere gli attuali 7.500. 
Riportiamo di seguito una sintesi dell'evoluzione della popolazione residente. 
Si tratta di un aumento consistente preso globalmente, ma ben distribuito nell'arco degli ultimi 
dieci, cinque anni; la gradualità ha favorito una positiva integrazione reciproca tra i cittadini, 
anzi, le nuove famiglie che sono venute ad insediarsi hanno contribuito a far crescere la nostra 
comunità sotto tutti i punti di vista, culturale, sportivo, produttivo e sociale in generale. 
 
 

Popolazione totale (sia italiani che stranieri) 
residente nel Comune di Breda di Piave suddivisa per frazioni 

al 31 DICEMBRE 2006 

Breda Pero Saletto San Bartolomeo Vacil 

M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT 

1403 1348 2751 784 748 1532 537 525 1062 443 470 913 616 585 1201 
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residente nel Comune di Breda di Piave suddivisa per frazioni

al 31 DICEMBRE 2006
Breda Pero Saletto San Bartolomeo Vacil
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Venerdì 23 febbraio il Consiglio Comunale ha deli-
berato l’attribuzione della cittadinanza onoraria ad 

alcune personalità che, pur residenti in altri Comuni, han-
no rappresentato una significativa presenza nella nostra 
comunità. Sono: il prof. Giuliano Simionato, residente 
a Spresiano, mons. Angelo Santarossa, friulano, mons. 
Angelo Comastri, per anni Vescovo di Loreto e Joaquin 
Fernàndez, catalano.

Sabato 3 marzo la sala consiliare non è riuscita a conte-
nere il numeroso pubblico accorso per festeggiare assieme 
ai neo cittadini onorari.

Il Sindaco Raffaella Da Ros, dopo il saluto iniziale, ha 
dato lettura alla delibera 
consiliare che ha attribuito 
la cittadinanza onoraria alle 
quattro personalità che han-
no contribuito, a diverso 
titolo, alla valorizzazione 
e alla crescita del nostro 
Comune. Anche il vicesin-
daco Valentino Grespan ha 
voluto motivare la scelta, 
rilevando nei quattro per-
sonaggi premiati altrettanti 
aspetti caratterizzanti la 
nostra comunità: l’atten-
zione per la storia in mons. 
Angelo Santarossa, l’at-
tenzione per la cultura nel 
prof. Giuliano Simionato, 

la dimensione spirituale in mons. Angelo Comastri e il 
respiro europeo in Joaquin Fernàndez.

Ciascuno degli insigniti è quindi intervenuto esprimendo 
la vicinanza e il particolare affetto per il nostro Comune. 
Per mons. Comastri, trattenuto a Roma per impegni im-
prorogabili, è intervenuto don Paolo Magoga, parroco di 
Breda.

Apprezzata da tutti è stata la partecipazione di una rap-
presentanza della scuola media accompagnata dai propri 
insegnanti che conferma l’apertura dell’Istituzione scola-
stica alla vita civile della comunità.

IL SINDACO CONSEGNA QUATTRO
CITTADINANZE ONORARIE

I neoinsigniti cittadini onorari 
con la Giunta e i Sindaci 

Raffaella Da Ros 
e Jordj Iglesias I Salip

… e con una scolaresca
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Joaquin Fernàndez Ventura nasce a Barcellona il 9 febbraio 1943.
Di larghe conoscenze culturali, ha avuto la vocazione al giornalismo fi no 

a diventare editore iscritto al Registro Internazionale I.S.B.N. (Internatio-
nal Standard Book Number).

Nel 1998 ha contattato l’Amministrazione di Breda di Piave quale 
“coordinatore” del Comune di Breda di Catalunya facendo visita alla 

comunità Bredese con il Sindaco catalano Jordj Iglesias I Salip ed il 
Consigliere Joan Roca.

Da allora ha curato numerosi scambi fra le due comunità a 
livello culturale, sportivo, associativo ed imprenditoriale.

Grazie a lui, le due comunità bredesi, italiana e catalana, 
sono cresciute in reciproche conoscenze di tradizioni, co-

stumi, culture, artigianato, di cui entrambe sono ricche. Di 
particolare signifi cato è l’aver facilitato gli scambi fra le 

scuole media di Breda di Piave e l’Istituto IES di Holstaric.
Con Joaquin la comunità di Breda ha trovato non solo un gran-

de amico ed un ambasciatore della Catalunya in Italia, ma anche 
e soprattutto un ambasciatore della nostra gente in Catalogna.

FERNANDEZ VENTURA JOAQUIN 
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Di larghe conoscenze culturali, ha avuto la vocazione al giornalismo fi no 
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Nel 1998 ha contattato l’Amministrazione di Breda di Piave quale 
“coordinatore” del Comune di Breda di Catalunya facendo visita alla 

comunità Bredese con il Sindaco catalano Jordj Iglesias I Salip ed il 
Consigliere Joan Roca.

Con Joaquin la comunità di Breda ha trovato non solo un gran-
de amico ed un ambasciatore della Catalunya in Italia, ma anche 

e soprattutto un ambasciatore della nostra gente in Catalogna.

Il numeroso 
pubblico presente
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Simionato Prof. Giuliano
Nato a Spresiano il 18 novembre 1947. 

Accanto alla sua naturale attenzione alla terra natale, Spre-
siano, vi è una sua particolare attenzione alla storia e alla 
cultura del nostro Comune. Da almeno trent’anni offre la sua 
collaborazione alle diverse iniziative e agli eventi culturali 
più significativi di Breda di Piave. La sua collaborazione 
inizia ancora ai tempi del compianto maestro Sergio Biral, 
primo Bibliotecario di Breda, intervenendo e approfondendo 
tematiche musicali, storiche e letterarie.

Al prof. Simionato si deve la riscoperta di Nicolò Moretti, 
musicista bredese di fine ‘700: la recensione che accompagna 
la prima raccolta di brani incisa in un disco di Amedeo Aro-
ma, uscito nel 1986, porta la sua firma. Ha inoltre valorizza-
to il nostro Niccolò Moretti in studi e pubblicazioni curati 
dall’Ateneo di Treviso. Infine ha curato l’ottavo Quaderno 
di Storia e Cultura Bredese, nel contesto di una prestigiosa 
collana musicale, “L’Organo Italiano nell’Ottocento”.

Negli ultimi anni ha approfondito la ricerca storica del no-
stro Comune, portando a termine un’opera scientificamente 

valida e letterariamente curata 
per rispondere alle esigenze del 
ricercatore, dello studente e del 
cittadino in genere; si tratta del 
volume “Breda di Piave, Vita e 
storia di un Comune” pubblica-
to nel 2002.

Costantemente disponibile 
alle iniziative culturali con il 
suo apporto sempre qualificato 
e profondo, continua a dare il 
suo contributo e i suoi suggeri-
menti in modo disinteressato e 
sempre pieno di affetto verso il 
nostro Comune al quale si sen-
te particolarmente legato.

Mons. Angelo Comastri
Nato a Sorano (Grosseto) il 17 settembre 1943.
Durante il periodo trascorso a Loreto quale Arci-

vescovo della Basilica, 
ha avuto modo di co-
noscere  la Comunità 
parrocchiale (ed impli-
citamente anche la co-
munità civile di Breda) 
in occasione dello sto-
rico voto di Loreto che 
da oltre 400 anni viene 
onorato dai cittadini di 
Breda.

Grazie alla particola-
re attenzione che Mons. 
Comastri ha riservato 
alla comunità bredese, 
durante tale periodo, si 
è instaurato un partico-

lare legame di stima e riconoscenza, confermatosi 
ulteriormente quando, nel 2004, ha presenziato al-
l’inaugurazione del nuovo Oratorio della Parrocchia 
di Breda, intitolato alla Madonna di Loreto. 

Il 6 Febbraio 2005, S.S. Giovanni Paolo II lo 
ha nominato suo Vicario per la Città del Vaticano, 
Presidente della Fabbrica di S. Pietro e coadiutore 
dell’Arciprete di S. Pietro, Cardinale Francesco 
Marchisano.

In più occasioni Mons. Comastri si è fatto latore 
dei suoi sentimenti di amicizia per la parrocchia di 
Breda e per la comunità civile ed anche oggi, nel 
suo nuovo incarico di Vicario per la Città del Vati-
cano, a vario titolo, continuano ad essere mantenuti 
i contatti reciproci.

Mons. Angelo Santarossa
Nato a Porcia (PN) il 5 maggio 1933.
Conosce il nostro Comune da una decina d’anni.
Dopo aver visitato la prima volta, su invito dell’allora 

Sindaco di Breda, il luogo dove si sacrificarono i “Ra-
gazzi del ‘99” al Molino Sega, profondamente commosso 
dagli eventi che qui si ricordano, ha contribuito a ridare 
significato e risalto alla celebrazione del 4 Novembre.

In un momento nel quale il Molino Sega stava di-
ventando marginale nell’ambito della ricorrenza del 4 
novembre, anche a causa della mancata celebrazione eu-
caristica al campo, mons. Santarossa, con la sua presenza, 
è riuscito ad entusiasmare associazioni combattentistiche 
e d’Arma, giovani e ragazzi, cittadini e istituzioni, dando 

così un rinnovato impulso alla 
cerimonia che si svolge ogni 
anno.

Da allora il monumento al 
Molino Sega è diventato il luogo 
privilegiato nel quale far memo-
ria dei tragici eventi del ’15-’18 
e la celebrazione del 4 novembre 
è diventata l’occasione per riflet-
tere tutti insieme, giovani e an-
ziani, sul significato della pace 
e della libertà e ancor più sulla 
necessità che ciascuno si impe-
gni nel suo quotidiano a lavorare 
per questi valori universali.
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BIBLIOTECA

Il Gruppo Recensioni è uno dei gruppi della 
Biblioteca, formato da alcuni appassionati 
lettori, che si incontrano per confrontarsi 
sui libri letti. Il Gruppo è sempre aperto a 
quanti hanno voglia di farne parte.

Irène Némirovsky David 
Golder
Adelphi,
180 pagine

LA NUOVA BORGHESIA EUROPEA NEI 
PRIMI DECENNI DEL ‘900, TRA RICCHEZZA 
E CINISMO.

Per giovani e adulti.

La giovane autrice, morta nel 1942 ad Auschwitz, 
scrisse nel 1929 questo romanzo con disincanto 
e realismo, raccontando i retroscena dell’alta 
fi nanza e del mondo fasullo della ricca borghesia 
degli anni Venti, per la quale la vita delle persone 
poteva essere calpestata a favore del denaro, 
dell’apparenza e della posizione sociale.
Per David Golder, vecchio e spietato banchiere 
ebreo, arricchitosi con speculazioni fi nanziarie, è 
iniziato un lento declino economico, morale e 
fi sico. La moglie e la fi glia, con il loro cinismo e 
continua sete di denaro, non accettano questo 
declino e creano le condizioni per il tragico epi-
logo. Golden, infatti muore in totale solitudine, 
dopo aver con concluso l’ultimo affare della sua 
vita, con cui però non eviterà la bancarotta.

Eric-Emmanuel Schmitt, 
La parte dell’altro,
E/O edizioni,
469 pagine

LA STORIA DI HITLER TRA ROMANZO E 
REALTA’.
GLI EVENTI E LE SCELTE DELLA VITA 
POSSONO CAMBIARE LA STORIA?

Per giovani e adulti.

La vita di Hitler articolata su due binari: l’Hitler 
vero con la sua personalità ed il suo carattere e, 

un  Hitler  irreale che, ammesso all’Accademia 
delle Belle Arti, diventa un pittore di successo, 
ha amicizie profonde e fa una vita normale.Il 
romanzo getta il seme del dubbio sul bene ed il 
male che convivono in ciascuno di noi  e  quanto 
alcune circostanze della vita fanno emergere la 
nostra parte più malvagia.Segnaliamo le rifl es-
sioni alla fi ne del testo, che aiutano il lettore 
a conoscere le motivazioni che hanno spinto 
l’autore ad affrontare un tema così complesso e 
doloroso, risparmiando dettagli storici sui crimi-
ni del Terzo Reich.
 

Paola Zannoner,
A piedi nudi, a cuore 
aperto
Fanucci,
236 pagine

DUE ADOLESCENTI….. UNA SOLA 
AMICIZIA CHE SUPERA TUTTE LE 
BARRIERE….. 

Per adolescenti - tutti

Rachele e Taisir frequentano lo stesso liceo, ma 
sono così diversi: lei italiana viene da una famiglia 
borghese e laica, lui arabo palestinese, viene da 
una famiglia tradizionalista e religiosa.
Cos’è il razzismo, chi è razzista…. È così diffi cile 
a volte rapportarsi con gli altri, ma i due ragazzi 
alla fi ne riescono a far cadere le barriere e co-
minciano a parlarsi ed ascoltarsi reciprocamente 
“a cuore aperto”.
Un buon libro su un tema attuale, ma con un 
occhio di riguardo anche alle relazioni tra geni-
tori e fi gli.

Pittau  Gervais,
In campagna,
Emme,
volume cartonato

UN BEL CARTONATO 
PER I PIU’ PICCINI
 
Per bambini di età prescolare

E’ primavera, cosa c’è di più bello di una passeg-
giata in campagna?
Attraverso le pagine di questo colorato e sim-

patico libro il bambino scopre il mondo che 
lo circonda, gioca con gli uccelli, gli alberi, gli 
insetti.Inventa cose nuove e capisce che anche di 
notte la campagna è più viva che mai. 
SSSSSSSST, facciamo piano, non dobbiamo sve-
gliare gli animali!

E INFINE UN CLASSICO 
DELLA LETTERATURA PER RAGAZZI

Mary Mapes Dodges,
Pattini d’argento,
De Agostini,
157 pagine

UNA GARA DI GENEROSITA’ E CORAGGIO 
ALLA CONQUISTA DELLA VERA AMICIZIA E 
SOLIDARIETA’.

Per ragazzi.

Il racconto è ambientato nella suggestiva e deli-
cata Olanda alla fi ne dell’800.
I protagonisti Hans e  la sorella Gretel Brinker, 
sono due fratelli che vivono in una famiglia col-
pita da una grave disgrazia: il padre vive da anni 
immobilizzato a letto a causa di un incidente, 
senza le sue facoltà mentali, la madre, coraggiosa 
e fi duciosa nonostante le tante disgrazie, lavora 
notte e giorno per provvedere alla famiglia.
Altri ragazzi più ricchi e fortunati intrecciano le 
vicende della famiglia Brinker in un crescendo di 
situazioni e avventure quotidiane, culminate con 
la gara per la conquista dei pattini d’argento. 
E’ un romanzo piacevole e scorrevole con un 
immancabile lieto fi ne.
Lo consigliamo ai ragazzi  di oggi per confrontar-
si con i ragazzi di ieri.

MARY MAPES DODGES, è nata nel 1831 a 
New York.
Ha cominciato ad interessarsi di letteratura 
nel 1858 quando, rimasta vedova, ha dovuto 
provvedere a sé stessa e ai suoi due fi gli.
Nel 1865 ha pubblicato  “Hans Briker or the 
Silver Skates” che, tradotto in italiano, porta il 
titolo di “Pattini d’Argento”, ed è  diventato un 
classico della letteratura giovanile, famoso in 
tutto il mondo.
Ha promosso alcune riviste per ragazzi e col-
laborato con scrittori famosi come M. Twain, J. 
London, R. Kipling e L.P. Alcott
E’ morta nel 1905.

Il Gruppo Recensioni della Biblioteca propone

Irène Némirovsky 
Golder
Adelphi,

Eric-Emmanuel Schmitt, 
La parte dell’altro,
E/O edizioni,
469 pagine

Paola Zannoner,
A piedi nudi, a cuore 
aperto
Fanucci,
236 pagine

DUE ADOLESCENTI….. UNA SOLA 

Pittau  Gervais,
In campagna,
Emme,
volume cartonato

UN BEL CARTONATO 

Mary Mapes Dodges,
Pattini d’argento,
De Agostini,
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In via sperimentale, il Comune in-
vierà nel mese di aprile i bollettini 

compilati con l’importo dell’ICI per 
l’anno 2007 al domicilio dei cittadini 
che si sono già rivolti negli anni 2005 
e 2006 all’Uffi cio Tributi per il calco-
lo ICI, e hanno delle situazioni non 
soggette annualmente a variazioni 
(non proprietari di aree edifi cabili, di 
fabbricati senza accatastamenti, non 
soggetti ad agevolazioni sui terreni 
agricoli).

Quanti non ricevessero i bollettini 
compilati al proprio domicilio potran-
no comunque usufruire del servizio 
rivolgendosi direttamente all’Uffi cio 
Tributi chiedendo il calcolo dell’I.C.I. 
dovuta per il corrente anno.

Tale servizio viene effettuato previa 
richiesta all’Uffi cio Tributi, telefonan-
do al numero 0422 600262 o 600262, 
o inviando una e-mail all’indirizzo: 
tributicommercio@comunebreda.it, 
oppure rivolgendosi direttamente al-
l’Uffi cio negli orari di apertura.

Se sono intervenute variazioni negli 
immobili posseduti negli ultimi due 
anni, è consigliato presentarsi all’uf-
fi cio muniti di:
- eventuali visure catastali;
- eventuali atti di acquisto/vendita;
- eventuali atti di successione;
- ogni altro documento ritenuto utile.

L’UFFICIO TRIBUTI INFORMA…

I.C.I. – INVIO BOLLETTINI COMPILATI

ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI
(invariate rispetto all’anno 2006)

tipo immobile aliquota  detrazione 

Abitazione principale 5 € 123,95

Abitazione cittadini italiani residenti all’estero 5 € 123,95

Fabbricati utilizzati quali abitazione principale (da soci 
coop. Edilizie) 5 € 123,95

Abitazione principale di pensionati in situazione 
disagio economico-sociale (vedi uffi cio tributi per 
requisiti)

5 € 258,23

Abitazioni principali recuperate (già oggetto di 
interventi di recupero) 5 € 123,95

Abitazione (principale) anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 5 € 123,95

Abitazioni possedute ma non locate per i primi 3 
mesi dall’acquisto, dalla fi ne lavori (se di nuova 
costruzione) o dalla cessazione del precedente affi tto 

5 NO

Abitazione principale in uso gratuito a parenti 5 NO

Pertinenze abitazione principale 5 SI

Fabbricati ordinari 5

Abitazioni locate 5

Abitazioni non locate 7

Abitazioni a disposizione 7

Fabbricati posseduti da imprese e non venduti nei 
primi 3 mesi dopo l’agibilità 5 

Fabbricati posseduti da imprese e non venduti o 
locati dopo 3 mesi dall’agibilità 7

Fabbricati categoria D 5

Fabbricati recuperati (già oggetto di interventi di 
recupero) 5

Aree edifi cabili 7

Terreni agricoli 5

Aree edifi cabili coltivatori diretti assimilate a terreni 
agricoli 5

Enti senza scopo di lucro (“ONLUS”) 0

segue

VII EDIZIONE  
DELLA MOSTRA 

terrà nell’area adiacente a Villa Olivi 
la ormai consueta fi era espositiva di 
associazioni, imprese, scuole e altro… 
Il programma è ormai in fase di defi ni-
zione e lo potrete trovare nei volan-
tini e manifesti che diffonderemo in 
prossimità della manifestazione.
Vi aspettiamo numerosi!

Il Comitato Fiera

VII EDIZIONE  
DELLA MOSTRA 

Nei giorni 8-9-10 giugno 2007 si 
terrà nell’area adiacente a Villa Olivi 
la ormai consueta fi era espositiva di 

“SGUARDO 
           SU BREDA”
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TRIBUTI

REQUISITI PER MAGGIORE 
DETRAZIONE 
PER SITUAZIONI 
DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE

La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale di € 123,95 può essere aumentata a € 258,23 solo a 
favore dei soggetti passivi in situazione di disagio economico 
sociale in possesso dei seguenti requisiti:
–  avere percepito nell’anno d’imposta precedente solamente 

redditi da pensione, per un importo complessivo non supe-
riore all’ammontare della pensione minima INPS compren-
siva della maggiorazione sociale (importo netto mensile € 
559,91 se il nucleo è composto da una sola persona) o non 
superiore al doppio di tale ammontare (importo netto mensile 
€ 1.119,82 se il nucleo è composto da due o più persone);

–  non possedere altre unità immobiliari oltre all’abitazione 
principale e sue eventuali pertinenze;

–  non avere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali 
pertinenze;

–  non possedere titoli e/o depositi bancari e postali di importo 
superiore a € 15.493,71;

Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla scheda 
anagrafica alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce la 
tassazione ICI.

Il contribuente che ritiene di aver diritto alla eventuale mag-
giore detrazione deve presentare un’autocertificazione su appo-
sito modello reperibile presso l’Ufficio Tributi entro il termine 
del 20 dicembre.

REGISTRAZIONI AL CATASTO
E’ obbligatorio per i proprietari di fabbricati che hanno perso 

i requisiti di ruralità, procedere all’accatastamento al catasto dei 
fabbricati.

Qualsiasi variazione edilizia va denunciata in catasto, per 
cui ogni contribuente deve verificare se i propri fabbricati sono 
iscritti in catasto con le caratteristiche che possiedono oggi.

AREE FABBRICABILI – NUOVI VALORI
Si ricorda che ai sensi della normativa vigente, qualora l’ICI 

per le aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori 
non inferiori a quelli così determinati, non si farà luogo ad ac-
certamento del loro maggiore valore.

DICHIARAZIONE ICI
Il soggetto passivo è tenuto a presentare, relativamente agli 

immobili posseduti, entro il termine previsto per ogni anno per 
la presentazione della dichiarazione dei redditi, apposita dichia-
razione su modello ministeriale come previsto dal D. Lgs. 504/
92 secondo le modalità di cui all’art. 10 del decreto citato, nel 
caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano 
da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche 
previste all’art. 3 bis del D. Lgs. 18.12.1997, n. 463, concernen-
te la disciplina del modello unico infomatico. 

VERSAMENTO ICI
I versamenti vanno effettuati sul c/c n. 288316 intestato a 

“Servizio Riscossione Tributi – ICI Concessione di Treviso 
– Riscossione Uno S.p.A. Viale Montegrappa 34 – TREVISO 
secondo le seguenti scadenze:

Iª rata entro il 16 giugno 2007 per un importo pari al 50% 
dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle 
detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;

IIª rata entro il 16 dicembre 2007 a saldo dell’imposta do-
vuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata 
versata.

In alternativa il contribuente potrà versare l’intera imposta 
dovuta per l’anno 2007 in un’unica soluzione entro la scadenza 
prevista per l’acconto, indicando sul bollettino di c/c postale che 
si tratta di versamento sia per acconto che per saldo.

ATTENZIONE
I valori delle aree fabbricabili sono stati rideterminati con de-

liberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 11/12/2006.
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COME SPENDE I SOLDI IL COMUNE
ANNO 2007

LE SPESE COMPLESSIVE DELL’ENTE
Le spese che l’Ente sostiene, per sommi aggregati , 

sono espresse nella tabella di seguito indicata.
Per spese di funzionamento intendiamo tutte quelle 

che necessitano per far funzionare la “macchina ammi-
nistrativa” e in modo particolare:
•  utenze (energia elettrica, gas, acqua, telefono, cano-

ni, etc.,)
• acquisto beni (mensa, trasporto, gestione impianti e 

locali comunali, etc.)
• imposte e tasse ( irap, canoni destra piave)
• servizi relativi ai seguenti ambiti: pubblica istru-

zione, sociale, sport-turismo-viabilità, gestione del 
territorio, sviluppo economico, polizia locale.

IL BILANCIO DI PREVISIONE
UN DOCUMENTO FONDAMENTALE PER IL COMUNE

SPESE COMPLESSIVE DELL’ENTE
(dati in migliaia di euro)

AMM.NE GENERALE E PERSONALE 984

INTERESSI 232

QUOTA CAPITALE MUTUI 296

SPESE FUNZIONAMENTO 1.614

OPERE PUBBLICHE 953

TOTALE SPESE 4.079

 2 

 
 
 
 
 

 
L'ENTE SPENDE IN MEDIA  

PER OGNI CITTADINO   564 
(Dati espressi in milioni di euro) 

 
COSI' SUDDIVISI 
SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ENTE 392 

 
 

OPERE PUBBLICHE E NUOVE 
INFRASTRUTTURE 
 

132 
 

RIMBORSO PRESTITI 
 
 

  40 

 
TOTALE 

564 

 
 

SPESE FUNZ.
40%

QUOTA CAP. MUTUI
7%

PERSONALE
24%

INTERESSI M.
6%

OPERE PUBBLICHE
23%

L’ENTE SPENDE IN MEDIA 

PER OGNI CITTADINO € 564,00

SERVIZI DI FUNZIONAMENTO ENTE 392,00

OPERE PUBBLICHE E NUOVE 
INFRASTRUTTURE

132,00

RIMBORSO PRESTITI   40,00

TOTALE 564,00

COSI’ SUDDIVISI

3 

RIMBORSO 
PRESTITI

7%OPERE PUBBLICHE
23%

SERVIZI ENTE
70%

Il Consiglio Comunale di Breda, in data 28/12/2006 ha approvato il Bilancio di previsione 2007. Si tratta di un documento fonda-
mentale, in quanto, al suo interno, vengono previste le entrate che si ritiene arriveranno sostanzialmente dai cittadini, dallo Stato 
e dalla Regione e, nello stesso tempo, vengono indicate le diverse spese che il Comune dovrà sostenere. E’ evidente che lo sforzo 
maggiore, per gli Amministratori, è quello di dare priorità alle numerose esigenze del territorio inserendo quelle ritenute più urgenti 
e utili per i cittadini. Non tutto purtroppo è possibile fare perché la spesa deve fare i conti con le entrate. Promettere è la cosa più 
facile del mondo, mantenere gli impegni poi è molto più diffi cile; questa Amministrazione ha sempre ritenuto opportuno, per onestà 
politica, di promettere solo quando sa che un’opera troverà un fi nanziamento certo.

Il Bilancio è un documento molto complesso e articolato; riportiamo un quadro sintetico delle cifre.
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DA DOVE PRENDE 
I SOLDI IL COMUNE ?

Le Entrate
- tributi che pagano i cittadini direttamente al comune
- compartecipazione e addizionale IRPEF
- trasferimenti statali e regionali
- vendita di immobili
- affi tti e prestiti
- tariffe che i cittadini pagano per i servizi che il 

comune fornisce loro

(dati espressi in milioni di euro)
ENTRATE TRIBUTARIE
(I.C.I - addizionale consumo energia elettrica, 
IRPEF, imposta comunale sulla pubblicità, canone 
occupazione suolo pubblico)

2.355

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

218

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

452

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

1.054

TOTALE ENTRATE 4.079

ENTRATE EXTRA-
TRIBUTARIE

11%

TRASF. CAPITALI
26%

TRASF. CORRENTI
5%

ENTRATE 
TRIBUTARIE

58%

TRASFERIMENTI 
STATO-REGIONE

5%

SERVIZI
11%

TRASF. CAPITALE
26%

ICI
28%

IMPOSTE
30%

 L’ENTE INCASSA IN MEDIA 
DA OGNI CITTADINO € 564,00

(Dati espressi in milioni di euro)

IMPOSTE (di cui € 160 da I.C.I.) 326,00

TRASFERIMENTI STATO E REGIONI   30,00

SERVIZI PUBBLICI PER L’USO 
DEI BENI DELL’ENTE  62,00

ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E 
TRASFERIMENTI DI CAPITALE 146,00

TOTALE 564,00

COSI’ SUDDIVISI
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DISPONIBILITA’ 
DI UN POSTEGGIO

PRESSO IL MERCATO SETTIMANALE 
DEL LUNEDI’

RISERVATO AI PRODUTTORI AGRICOLI

L’Uffi cio Attività produttive rende noto che è individuato, presso 
il mercato settimanale del lunedì, un posteggio riservato ai produt-
tori agricoli, per la vendita dei propri prodotti (posteggio n. 13 mt. 
6x5), a tutt’oggi non assegnato.

La domanda per partecipare all’assegnazione del suddetto 
posteggio deve essere presentata inderogabilmente entro il 30 
aprile 2007, su apposito modello in distribuzione presso 
l’Uffi cio Attività Produttive, a mezzo del servizio postale o via 
fax oppure tramite consegna diretta al Comune.

Per maggiori informazioni rivolgersi all’Uffi cio Attività Produttive 
– ingresso A – piano terra - nei giorni lunedì e giovedì dalle 9.00 
alle 12.30 – mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 – sabato dalle 10.00 
alle 12.00 (tel. 0422 600262 – fax 0422 600187 – e-mail:  
tributicommercio@comunebreda.it).

Sono sempre numerosi i problemi di un 
Comune e, giustamente i cittadini, nelle 
diverse occasioni, hanno modo di sotto-
porli all’attenzione degli Amministratori. 
Tuttavia le sempre più limitate disponi-
bilità fi nanziarie dell’Ente impongono di 
fare delle scelte e di rinviarne delle altre.

Alcune entrate straordinarie hanno 
consentito di programmare degli inter-
venti urgenti sulla viabilità e sull’arredo 
urbano.

ASFALTATURA STRADE
E’ stato affi dato l’incarico all’Uffi cio 

Tecnico Comunale per progettare l’asfal-
tatura delle seguenti strade comunali:
Via XI Febbraio - Via Levada - Via Mo-
linetto.

I lavori potranno essere realizzati du-
rante l’estate.

VIA S. PIO X
Inizieranno tra breve i lavori di sistemazione del 

marciapiede posto tra via S.Pio X e via M. Del 
Monaco, a seguito della rimozione dei platani che 
avevano dissestato la sede stradale e la condotta 
fognaria. L’intervento consentirà una riqualifi ca-
zione complessiva dell’area.

AREA PUBBLICA A VACIL
Un’importante intervento consentirà di rendere 

fruibile tutta l’area verde adiacente la scuola ele-
mentare di Vacil. E’ allo studio dell’uffi cio tecni-
co comunale, un’adeguata sistemazione dell’area, 
che consentirà ai sempre più numerosi residenti, 
di avere un polmone di verde ad uso pubblico, 
dove trascorrere in tranquillità alcuni momenti 
della settimana. 

AREE PUBBLICHE ATTREZZATE
L’Amministrazione intende adeguare ed arric-

chire alcune aree attrezzate di lottizzazione per 
renderle più rispondenti alle esigenze dei residen-
ti e conseguentemente più utilizzate. Le ulteriori 
dotazioni di panchine, giochi ecc. saranno con-
cordate con le famiglie che vi risiedono.

RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA 
E VIABILITA’ 

AL CENTRO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Lavori in via Parè



In coerenza con un piano generale appositamente predispo-
sto dall’Amministrazione Comunale, anche quest’anno, 

il territorio di Breda di Piave è interessato da una serie di 
interventi di sistemazione idraulica dei fossati che solcano le 
nostre campagne e costeggiano le nostre strade.

Uno tra i più urgenti problemi da risolvere è quello del 
defl usso delle acque piovane. La progressiva urbanizzazione 
del territorio e la cementifi cazione del suolo, hanno contribui-
to a diminuire l’assorbimento dell’acqua da parte del terreno 
e ad aumentare la confl uenza di sempre più consistenti quan-
tità d’acqua nelle vecchie condotte fognarie dimensionate 
alle necessità d’altri tempi. A questo si aggiungono le mutate 
condizioni meteorologiche degli ultimi anni: sempre più fre-
quenti sono le precipitazioni di forte intensità che scaricano 
grandi quantità d’acqua in poco tempo. Le ripetute ordinanze 
del sindaco, purtroppo, non sempre sono rispettate: la scarsa 
manutenzione dei fossati da parte di alcuni frontisti e, talvol-
ta, la riduzione della loro sezione sono la causa di molti alla-
gamenti e di situazioni di problematico defl usso delle acque.

Per risolvere alcuni problemi urgenti e per migliorare la 
situazione idraulica complessiva, l’Amministrazione comu-
nale ha messo a punto, con il consorzio Destra Piave, una 
serie d’interventi mirati a risolvere alcune situazioni urgenti 
e prioritarie. 

Il piano dei lavori di pulizia ed escavazione dei fossati è 
stato predisposto a seguito di attenti studi idrografi ci e di 
numerosi sopralluoghi in loco e gli interventi si susseguono 
già da alcuni anni. Anche quest’anno dunque le operazioni 
continuano e, tempo permettendo, si concluderanno prima 
della ripresa del processo vegetativo e del conseguente avvio 
dei lavori agricoli.

Non è un lavoro semplice perché si tratta di far conciliare 
le esigenze tecniche degli incaricati alle operazioni di escava-
zione con i proprietari dei fondi prospicienti i corsi d’acqua 
interessati. Anche se qualche diffi coltà c’è stata, va rilevato 
che si è anche trovata molta disponibilità da parte dei cittadini 
che hanno compreso l’urgenza di procedere.

E’ evidente, e l’abbiamo più volte sottolineato, che questi 
interventi saranno inutili se non ci sarà analoga attenzione ed 
altrettanto senso di responsabilità anche da parte dei cittadini 
che si trovano ad avere sulla loro proprietà scoli o fossati. Se 
ciascuno farà la propria parte, il nostro territorio potrà essere 
più sicuro.

INTERVENTI IN CORSO DI ESECUZIONE
Fossato tra via vicinale Code e via Bovon
Fossati lungo via Bovon
Via Saoride
Scolo dai vivai Toppan al Meolo
Altri interventi mirati distribuiti su tutto il territorio.

INTERVENTI ESEGUITI NEL 2006
Pero - fossati lungo via Code, via Marche e via Spesse
Breda - fossato a lato di via Boschieret
Saletto - fossato da via Argine fi no al confi ne con il 

Comune di Maserada, attraverso le varie diramazioni e 
deviazioni del relativo corso ed effettuando, in via Casette, 
il lavoro di completo rifacimento del tombamento che la 
attraversa, nonché l’assestamento di diversi ponti

Breda / Pero - fossato da via N. Moretti a via S. Pellico, 
con riassestamento di alcuni ponti

Pero - fossato in via Cucchetto, rifacimento attraversa-
mento danneggiato e scavo nuovo scolo

S. Bartolomeo - parte del fossato lungo via Indipendenza 
e a lato della zona industriale

S. Bartolomeo - tutto il tratto del fossato di via Paralovo 
Pero - parte del fossato che scorre in via Vittoria.

LAVORI 
PUBBLICIBREDA NOTIZIE

(Nelle foto) Escavazione fossati a S. Bartolomeo

RIPRENDE LA SISTEMAZIONE 
E LA PULIZIA DI ALCUNI FOSSATI 

INSERITI NEL PIANO D’INTERVENTO
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Sono passati pochissimi anni da quando l’allora sindaco 
Alfonso Beninatto assegnando all’assessore Grespan Va-

lentino la delega alle tematiche ambientali prevalentemente 
riguardanti il problema dei “Rifi uti”, si proponeva di impri-
mere una svolta decisiva non solo ai comportamenti indivi-
duali dei singoli cittadini ma anche all’esigenza di un rispetto 
ambientale sempre più pressante. Si tratta di un’esigenza di 
tipo ambientale e contemporaneamente di raziocinio delle 
risorse economiche. Innanzitutto sono da ringraziare tutti 
quei cittadini che hanno fatto proprie le direttive dell’Ammi-
nistrazione partecipando numerosi alle riunioni informative, 
ma soprattutto mettendo in pratica tutti i suggerimenti di dif-
ferenziazione del rifi uto. 

I risultati raggiunti hanno permesso alla nostra comunità 
di vincere in rapida successione due ambiti riconoscimenti: 
1° Comune riciclone nazionale 2004 e 1° Comune riciclone 
regionale 2006. L’aumentato senso civico di ognuno, forte 
di maggiori servizi messi a disposizione, ha fatto sì che il 
Comune di Breda balzasse agli onori della cronaca per il 
comportamento virtuoso dei suoi cittadini.

Soddisfatto per i risultati, l’assessore riconfermato in tale 
delega anche dal sindaco Raffaella Da Ros, continua ad invi-
tare i cittadini a non abbassare la guardia, ma a perseverare 
nell’impegno, sicuro che nella sinergia di forze Comune-cit-
tadino, sta la ricetta vincente per un sempre maggiore rispetto 
ambientale ed un sempre più contenuto costo del servizio .

BREDA al primo posto nel Veneto
COMUNI RICICLONICOMUNI RICICLONI

COSA PREFERIRE
• Preferire le RICARICHE e gli IMBALLAGGI SALVASPAZIO. 
• Comperate frutta e verdura fresca “A PESO” e affettati e formaggi AL BANCO: 

eviterete inutili confezioni già pronte. 
• Preferite confezioni “FORMATO FAMIGLIA”: fanno risparmiare soldi e imbal-

laggi. 

COSA EVITARE
• Evitate le MINI CONFEZIONI per succhi, the, tonno, passate di pomodoro, ecc. 
• Evitate i prodotti “USA E GETTA”, come rasoi, tovaglie e tovaglioli di carta, 

posate, piatti e bicchieri di plastica. Questi oggetti sono comodi, ma diventano 
subito rifi uti. 

• Evitate confezioni con IMBALLAGGI DOPPI E NON ESSENZIALI.  Acquistate, 
ad esempio, maionese e dentifricio senza il tubo di cartone.

ALCUNE REGOLE 
E CONSIGLI PRATICI

per ridurre gli imballaggi 
e non acquistare rifi uti 

DA NON DIMENTICARE

Cercate di RIDURRE GLI SPRECHI com-
perando ciò di cui AVETE BISOGNO e 
scegliendo il contenitore più ECOLO-
GICO, quello con meno strati di carta 
e plastica. 

CLASSIFICA REGIONALE 2006
COMUNI ABITANTI

EQUIVALENTI
INDICI

GESTIONE (*)
1 Breda di Piave 7.187 86,65

2 Arcade 3.930 85,93

3 Sernaglia della Battaglia 6.242 85,53

4 Cimadolmo 3.426 84,78

5 San Polo di Piave 4.892 83,98

6 Maserada sul Piave 8.786 83,70

7 Quinto di Treviso 9.417 83,62

8 Roncade 13.169 83,35

9 San Biagio di Callalta 12.180 83,11

10 Ponte di Piave 7.692 82,99

(*) L’indice di gestione è un valore derivante da una serie di calcoli che indicano la
 percentuale di differenziazione del rifi uto.
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Dallo scorso anno ho messo in fun-
zione l’impianto fotovoltaico ad uso 
privato di 3 KWp, installato presso la 
mia abitazione in via don Antonio Asti 
a Pero, dopo essere stato ammesso al 
contributo per il “Conto Energia”.

Vorrei spiegare in breve, in che cosa 
consiste questo Conto Energia per 
tutti coloro che fossero interessati ad 
installare un impianto fotovoltaico. 
Bisogna innanzitutto fare riferimento 
ad una ditta che offra determinate 
certezze e garanzie per partecipare al 
bando che prevede un limite di KW 
per essere ammessi al fi nanziamento 
(senza fi nanziamento non è ancora 
vantaggioso installare un impianto 
fotovoltaico).

Una volta installato l’impianto, 
tutta l’energia prodotta è misurata 
da un contatore UTIF all’uscita del 
convertitore dei pannelli fotovoltaici 
che sarà pagata con la cifra di €/KW, 
dichiarata nel bando per un periodo di 
20 anni. Parte dell’energia prodotta 
sarà consumata nei nostri utilizzi 
domestici, quella in eccedenza entrerà 
in rete Enel che dovrà provvedere ad 
installare un contatore reversibile, per 
poter riutilizzare l’energia precedente-
mente ceduta, senza costi aggiuntivi.

L’energia pulita è, da sempre, un 
argomento di dibattito; purtroppo 
molti ne parlano, ma pochi poi fanno 
qualcosa di concreto. A scoraggiare 
i più sono soprattutto l’onerosità 
dell’impianto e la burocrazia che si 
frappone a chi intende intraprendere 
questa strada.

Inizialmente ho dovuto affrontare 
una serie di disagi e mi sono scontrato 
con una totale disorganizzazione de-

gli enti istituzionali preposti a gestire 
le pratiche; ho dovuto produrre un’ 
infi nità di carte che spesso dovevano 
essere integrate o sostituite perché, 
mese per mese, cambiava la normati-
va, ritardando, di conseguenza, anche 
la messa in funzione dell’impianto.

Tutti riteniamo indispensabile fare 
qualcosa per proteggere l’ambiente, 
ma per un privato diventa diffi cile 
pensare a soluzioni ecologiche alter-
native quando alla fi ne i costi diven-
tano irrecuperabili ed elevati, senza 
aiuti concreti da parte delle istituzioni 
che, da anni, continuano a proporre 
bandi per favorire la realizzazione di 
impianti fotovoltaici in Conto Capita-
le, con fi nanziamenti, in parte, a fondo 
perduto. Se poi ci si guarda attorno, 
viene spontaneo chiedersi dove siano 
tutti questi impianti.

La mia esperienza mi consente 
di affermare che questo settore di 
energia alternativa potrà decollare 
solo con l’eliminazione dei numerosi 
appesantimenti burocratici, che po-
trebbero avviare un serio cambio di 
rotta degli italiani, come è successo 
in Germania. C’è da augurarsi che, 
nei prossimi mesi, cambi il sistema 
del Conto Energia, consentendo a 
chi è intenzionato a realizzarlo, di 
farlo subito, senza quindi partecipare 
ad una graduatoria o a lunghe attese 
burocratiche.

Fino ad ora, chi intende realizzare 
un impianto, presenta la relativa do-
manda, alla quale molto spesso poi 
non fa seguito la concreta realizza-
zione dell’opera e ciò contribuisce ad 
appesantire il sistema.

La cosa potrebbe invece semplifi -
carsi se la presentazione della doman-
da fosse consentita solo a chi ha già 
realizzato l’impianto ed è allacciato 
alla rete del proprio gestore elettrico.

Al di là di tutte le diffi coltà incon-
trate posso però affermare con soddi-
sfazione che, da quando ho messo in 
servizio l’impianto, produco l’energia 
elettrica per il mio fabbisogno, anche 
in una stagione come questa nella 
quale c’è una scarsa quantità di irrag-
giamento, con un notevole risparmio 
economico, che non è cosa da poco, 
visti i continui aumenti dell’energia.

UN NOSTRO CONCITTADINO, CARNIEL MAURIZIO 
DI PERO, A SEGUITO DELL’ARTICOLO APPARSO 
NEL NUMERO PRECEDENTE DI BREDA NOTIZIE, CI 
SCRIVE PRESENTANDOCI LA SUA ESPERIENZA DI 
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
AD USO ABITATIVO PRIVATO

ENERGIA CON IL SOLE

Pannelli fotovoltaici

Contatori 
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Nei prossimi giorni, verranno realizzate alcune opere di 
manutenzione straordinaria nel bosco comunale che si trova 
a sud di via  Nicolò Moretti. Il bosco, nato da un’idea di al-
cuni insegnanti della scuola media di Breda di Piave, è stato 
realizzato tra il 1996 e il 1997.

Solo negli ultimi anni l’interesse per questo luogo è andato 
via via aumentando; le piante sono cresciute e l’ambiente ha 
preso le sembianze di un bosco vero e proprio, attirando così 
l’interesse da parte degli insegnanti che hanno potuto attivare 
laboratori didattici per lo studio della fl ora e della fauna loca-
li. Tuttavia, a parte queste iniziative, il bosco rimane per gran 
parte della popolazione, ancora un luogo poco conosciuto; 
probabilmente pochi sanno che esiste, ma molto dipende 
anche dalla diffi cile accessibilità.

Con l’obiettivo di rendere più fruibile questo sito, l’Am-
ministrazione Comunale ha avviato una serie di opere per 
mettere in sicurezza e ripristinare l’accesso al bosco da via 

Moretti. I lavori previsti comporteranno, tra le altre cose, 
l’ampliamento del parcheggio attiguo alla nuova sede del-
l’associazione “AUSER” e una bonifi ca del sentiero che, da 
questo accesso, porta al bosco. Proseguendo lungo il percorso 
che si snoda all’interno del bosco, verranno inoltre realizzati 
un piccolo ponte e una passerella per consentire una migliore 
fruibilità del luogo e il transito anche ai diversamente abili.

Verranno rimossi i residui di “pacciamatura” ancora pre-
senti dal momento della plantumazione del bosco, in quanto 
possono compromettere lo sviluppo delle piante. Saranno 
infi ne collocate delle tabelle di indicazione dei percorsi e 
predisposto un opuscolo informativo dell’area.

Lo studio e il piano di questi interventi, sono stati messi 
a punto in collaborazione con tecnici del settore e con l’as-
sociazione ambientalista “Sentieri d’acqua” che ha già in 
gestione l’area in via Risorgive denominata “bosco degli 
ontani”. 

BREDA NOTIZIETERRITORIO

per la scuola e per i cittadini
Un bosco 

DOMENICA 15 APRILE 2007 
Corteo di macchine d’epoca che attraverserà tutti i Comuni del Con-
sorzio per la tutela e valorizzazione dell’asparago bianco, con partenza 
da Piazza D. Olivi a Breda alle ore 10.30.

SABATO 28 APRILE 2007 
Serata di gala aperta a tutti i cittadini con protagonista a cena l’aspara-
go bianco di Cimadolmo, presso la struttura dell’Associazione Campa-
gne ore 20.30. E’ gradita prenotazione.
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SABATO 28 APRILE 2007
Serata di gala aperta a tutti i cittadini con protagonista a cena l’aspara-
go bianco di Cimadolmo, presso la struttura dell’Associazione Campa-
gne ore 20.30. E’ gradita prenotazione.

ASPARAGO BIANCO DI CIMADOLMO
Anche quest’anno… “VIA!” al percorso itinerante

Ricordiamo alcuni appuntamenti per la promozione 
dell’asparago bianco di Cimadolmo: 
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Il 2007 si è aperto bene per il Gruppo Sportivo Mo-
sole, con l’affermazione del suo atleta Enrico Scapo-
lan  che ha conquistato il titolo di campione d’Italia 
nella specialità del ciclocross.

La festa per Enrico è stata anche l’occasione per pre-
sentare la squadra che difenderà i colori della società 
nella stagione che si apre e per ripercorrerne le tappe 
fondamentali in oltre trent’anni di presenza nel mondo 
del ciclismo.

Mosole è sinonimo di ciclismo, quello dei mondiali, 
dei grandi eventi dello sport della bicicletta, come i 
prossimi mondiali di ciclocross nella splendida cor-
nice della Bandie; al nome di questa famiglia è legata 
anche la gloriosa “Trevigiani”. Ma Mosole signifi ca 
anche avviamento al ciclismo, la bicicletta come 
scuola di vita e primo approccio allo sport per i più 
piccoli.

Quando ancora la Federazione Ciclistica non aveva 
preso in considerazione la possibilità del ciclismo 
giovanile, Remo Mosole pensò di far nascere una so-
cietà di miniciclisti e di promuovere questa disciplina 
all’interno della Federazione. Nacque così, nel 1975, 
a Saletto, il G.S. Mosole.

Primo presidente fu Sergio, che guidò la società fi no 
al 1992; seguirono Gino Cappellazzo, Renis Mosole e, 
dal 1998, Rudi Mosole attuale presidente.

Nella presentazione degli atleti per la stagione 2007, 
Remo Mosole afferma: “Per me personalmente la 
gioia più grande consiste nell’essere riuscito a tra-
smettere la passione per uno sport antico e vero, dove 
i più bravi e tenaci emergono sempre, ed i giovani del 
G.S. Mosole lo fanno spesso. A loro cerchiamo di far 
sentire la nostra vicinanza, la nostra guida: desideria-
mo che siano bravi e che vincano, ma ancora di più 
che sappiano mostrarsi leali, educati e rispet-
tosi dei loro avversari”.

Molto signifi cativo anche il messag-
gio del presidente Rudy Mosole: “Il 
nostro compito è di educare, di tra-
smettere valori solidi, di insegnare 
a questi ragazzi che le vittorie e 
le sconfi tte non rappresentano le sconfi tte non rappresentano 
semplicemente l’esito di una 
gara sportiva, ma ciò a cui la vita 
quotidianamente ci sottopone”.

G.S. MOSOLE
DA OLTRE TRENT’ANNI SEMINA CICLISMO

4 campionati italiani
1984 Mara Mosole
1985 Ernestina Galli
1990 Mirko Segato
2007 Enrico Scapolan

2 titoli triveneti
2006 Rudy Lorenzon
2007 Enrico Scapolan

8 titoli veneti
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16 titoli provinciali

Atleti passati 
al professionismo
Roberto Pagnin
Rudi Mosole
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Non sarà certamente sfuggito a nes-
suno come, da qualche anno ormai, la 
chiesetta della Madonna delle Grazie, 
in piazza Olivi a Breda, sia oggetto di 
continui  lavori. Non solamente ester-
ni ma soprattutto interni. E non è più 
diffi cile entrarvi, dato che la dome-
nica mattina essa viene regolarmente 
aperta, così  come il giovedì sera per 
la recita del santo rosario ed in ogni 

ricorrenza mariana. A prendersi cura 
di quello che può benissimo essere 
chiamato il cuore della devozione 
mariana della parrocchia, è Vittorio 
Fiorotto, un parrocchiano in pensione  
il quale, dopo quasi quarant’anni pas-
sati alla guida dei camion, ha pensato 
bene di dedicare parte del suo tempo 
libero, dividendolo tra la chiesetta 
delle Grazie ed altre sue minute occu-

pazioni. Negli scorsi mesi, Vittorio si 
è “armato” di santa pazienza, è andato 
a raccogliere un bel mucchietto di 
vecchie pietre dall’abbattuto cinema 
parrocchiale, le ha tagliate a metà e, 
piano piano, aiutato anche da qualche 
mano volenterosa, ha rifatto comple-
tamente il pavimento che è risultato di 
una bellezza sorprendente. “Un capo-
lavoro di arte della posa ma anche di 
utilizzo di materiale recuperato”, l’ha 
defi nito qualcuno che di tali lavori 
se ne intende. A entrare adesso nella 
chiesetta, pare proprio di ritornare nel 
passato, quando appunto il tempietto 
aveva la bellezza di un luogo di culto 
amato e onorato. Perché il Vittorio, 
oltre al pavimento, l’anno passato ha 
rifatto assieme ad un muratore  an-
che il tetto reso ormai cadente dalle 
piogge e dai secoli; non solo: ma poi 
vi ha costruito una nuova vetrina per 
la bella effi gie dell’antica Madonna 
in cera che si trova nella piccola 
sacrestia sul retro e le panchine 
che stanno tutt’attorno inter-
namente all’abside. Ultimo 
lavoro di Vittorio 
è stato quello di 
sistemare anche i 
gradini di accesso 
che, ricavati da 
antichi architravi 
dismessi, sono 
stati risistemati 
riportandoli ad 
una posizionatura 
m a g g i o r m e n t e 
geometrica. Ma 
questo è un lavoro 
che va fatto con 
tempo e attenzione. 
Intanto il nostro “sa-
crestano”, che ogni 
tanto riesce anche 
a trovare qualche 
benefattore che gli 

allunga i cordoni della borsa, arieggia 
quotidianamente la chiesetta, sfalcia 
l’erba intorno, annaffi a i fi ori e cura 
le aiuole. Qualche volta si mette da un 
lato del giardinetto, le mani dietro la 
schiena un po’ curva e pare ammirare 
i frutti del suo lavoro di volontariato. 
E sorride benevolo a chi gli chiede 
dove trovi tutta la voglia di dedicare il 
suo tempo alla Madonna.

La Madonna delle Grazie 
nelle cure di Vittorio Fiorotto

Vittorio 
Fiorotto
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gradini di accesso 
che, ricavati da 
antichi architravi 
dismessi, sono 
stati risistemati 
riportandoli ad 
una posizionatura 
m a g g i o r m e n t e 
geometrica. Ma 
questo è un lavoro 
che va fatto con 
tempo e attenzione. 
Intanto il nostro “sa-
crestano”, che ogni 
tanto riesce anche 
a trovare qualche 
benefattore che gli 

La statua 
della Madonna 
del Carmine, 

risalente alla seconda 
metà dell’800, 
conservata
nella 
chiesetta
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BREDA BREDA NOTIZIE INIZIATIVE

PREMIO FEDELTA’
In occasione della celebrazione di Santa Barbara, patrona degli 

Artiglieri, la Sezione di Breda, per mano del suo Presidente Tar-
cisio Carlesso, ha consegnato il premio “Fedeltà” al dr. Gianpao-
lo Nardin che riveste anche la carica di consigliere comunale.

Il riconoscimento viene attribuito a soci che operano e che 
contribuiscono alla vita dell’associazione e alla diffusione degli 
ideali e dei valori dell’Associazione Artiglieri.

4 NOVEMBRE 2006 MOLINO SEGA 

In questo luogo di mestizia e di eroismo, ove 
ogni anno la ricorrenza della vittoria italiana 

nella Grande Guerra sul Piave contro gli austriaci 
viene ricordata con una cerimonia al campo, gli al-
pini del gruppo di Breda hanno voluto riconoscere 
pubblica attestazione al loro baldo “vecio” Gigi 
Rodighiero, classe 1917, originario di Breganze 
(VI) e approdato a Breda ormai da decenni. 
Recita l’encomio: 
“A Gigi Rodighiero 

per i lunghi anni consacrati alla Patria, 
prima da soldato, quindi quale combat-
tente nella Seconda Guerra Mondiale, ed 
infi ne in prigionia, sempre ispirato alla 
fedeltà dei valori alpini e per l’anelito 
di libertà, impegno sociale e civile che lo 
hanno contraddistinto in tempo di pace”. 

A consegnare la pergamena il Sindaco Raffaela 
Da Ros, alla presenza dei tanti rappresentanti del-
le associazioni d’arma del Comune, dei ragazzi 
della scuola media e i loro insegnanti. A comple-
tare la cornice, il neonato coro “Fameja Alpina” 
di Breda ha voluto dedicargli alcuni brani cari 
alla sua memoria di naia. E se l’emozione non ha 
voce, i suoi occhi hanno brillato lucidi, carichi di 
ricordi incastonati nel suo volto che solitamente 
allegro, pur con le “stimmate” della saggezza di 
una vita, sembrava dire: ho vissuto e ho percorso 
il cammino che il destino mi ha assegnato. Se 
Dio vorrà concedermi altri giorni, li accetto con 
gioia. 

Auguri e lunga vita GIGI, da noi alpini tutti.

Domenica 11 marzo analogo riconoscimento è stato consegna-
to dal Sindaco e dal Presidente dell’Associazione Combattenti e 
Reduci di Breda Tarcisio Carlesso a quattro combattenti del no-
stro Comune: Rodighiero Luigi, Rigo Egidio, Mattiuzzo Bruno, 
De Biasi Demetrio.

UN RICORDO PARTICOLARE 
AL “VECIO” GIGI RODIGHIERO
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In un recentissimo incontro con il mondo associativo 
bredese svoltosi presso Villa Olivi, l’Amministrazione 
Comunale rappresentata dal Vice-Sindaco Grespan, ha 
espresso non solo il suo compiacimento per la ricchezza di 
proposte associative che il territorio offre, ma soprattutto, 
la sua gratitudine per l’operosità e l’impegno che tali asso-
ciazioni offrono alla comunità.

E’ stata una occasione in cui sono stati consegnati i con-
tributi 2006, che l’Amministrazione, pur nelle ristrettezze 
di un bilancio sempre più povero di risorse, ha voluto 
riconoscere, come per gli anni passati, al mondo del vo-
lontariato. In quest’ultimo quinquennio amministrativo, la 
somma devoluta a tale scopo ammonta ad euro 107.446 
come si legge nello specchietto riassuntivo.

A tali cifre vanno comunque aggiunti considerevoli par-
tecipazioni economiche a sostegno di migliorie impianti-
stiche (Pro Loco, campi di calcio, bocciofi la, etc.) nonché 
sostegno ad importanti iniziative proposte dalle associa-
zioni che arricchiscono il tessuto aggregativo.

Ma ci vuole anche la capacità di proporre sempre nuove 
iniziative come ad esempio la serata di “Carnevale sotto le 

stelle” che ha avuto un notevole successo organizzativo, 
grazie alla regia del sig. Beniamino Zanchetta ed alla siner-
gia operativa di alcune associazioni del territorio.

Il vicesindaco ha garantito un costante appoggio di que-
sta Amministrazione a tutto il tessuto associativo, col quale 
auspica un reciproco rapporto di collaborazione sia nelle 
tempistiche delle domande che nelle richieste di patroci-
nio, ricordando l’obbligo: di dare visibilità dello stesso 
nei diversi strumenti (manifesti, depliant, etc.) con i quali 
viene pubblicizzata l’iniziativa.

Si è poi complimentato per i successi sportivi ottenuti 
da alcune società: la J.D.S. calcio, con la promozione al 
campionato di eccellenza e per l’attività giovanile; l’Ar-
dita Pero, la Bocciofi la per il titolo provinciale a terne di 
Pillon-Colzato-Bortoluzzi ed infi ne il G.S. Mosole per 
il titolo tricolore esordienti ciclocross vinto a Lucca dal 
giovane Enrico Scapolan. L’incontro si è concluso con la 
segnalazione della prossima omologazione dell’impianto 
di calcio comunale del capoluogo e della realizzazione, in 
corso d’opera, del nuovo palazzetto dello Sport a Breda 
con annessa mensa scolastica. È stato possibile prendere 
visione dal plastico esposto che evidenzia la conclusione 
di un sogno diventato realtà: il campus culturale - sportivo 
nel capoluogo che questa Amministrazione aveva nei suoi 
programmi e che oggi è diventato realtà.

Infi ne va evidenziato lo sforzo delle società per farsi co-
noscere nel territorio, in modo che ciascun cittadino possa 
trovarvi spazio e diventare protagonista.

Contributi concessi nell’ultimo quinquennio
espressi in euro

Associazioni Scuole Materne Pro Loco Istituto M. Ravel
107.446 226.810 14.701 21.626

ASSOCIAZIONI E CRESCITA DEL COMUNE

Un momento 
del “Carnevale 
sotto le stelle”.
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Allegri di partecipare alle adunate, 
ma stanchi di sentire gli altri canta-
re, e noi no, ci siamo mobilitati, e, 
approfi ttando di un periodo di pausa 
del maestro di coro Marino Pavan, 
lo abbiamo coinvolto nella nostra 
avventura.

Era settembre 2005.
Un anno e mezzo di prove setti-

manali e, fi nalmente, sono emersi 
quel tanto di coraggio e di passione 
indispensabili per accompagnare e 
sostenere un serio percorso formativo 
al canto.

Un’impresa, ad onor del vero, in 
salita fi n dall’inizio, intrapreso da 
uno sparuto gruppo di sprovveduti, 
potenziali coristi, digiuni di tecnica 
e cultura musicale, istruiti settimanal-
mente nella nostra bella casetta che 
speriamo possa ospitarci a lungo; par-
lare a noialtri di diaframma e dell’uso 
dell’epiglottide o dell’importanza 
di saper passare dal registro di petto 
al registro di testa, voleva dire, per 
Marino, tanta pazienza, abnegazione 
e maestria nel supportarci (o soppor-
tarci?).

Dopo alcuni mesi di rodaggio, con 
tanta umiltà, e altrettanta fi erezza, 
abbiamo debuttato in occasione del 
50° di Fondazione del Gruppo, ad 
aprile 2006; lo abbiamo fatto in chie-

sa a Breda, un luogo solenne per un 
battesimo che fosse anche di buon au-
spicio. Sono stati i numerosi presenti i 
testimoni e, al tempo stesso, i padrini 
del tanto atteso evento.

Se cantare è un piacere, cantare bene 
è un dovere -ripete spesso il maestro- 
e anche se il nostro non molto nutrito 
repertorio si rifà, com’è giusto, ai can-
ti degli alpini, popolari e di montagna, 
alcune lodi e cante natalizie e sacre le 
abbiamo comunque messe in scaletta.

D’altronde, quante cose può evo-
care un rigo di musica! Ai canti me-
lanconici e tristi si alternano letizia e 
gioia, allo scherzo in rime la passione 
dell’amore, al grido e alla nostalgia 
della lontananza il rientro e la festa 
del ritorno: ciascun cantore, se vuole, 
può diventare interprete ed attore di 
questi nobili sentimenti.

Sarà che imbastire un coro, di que-
sti tempi, è un po’ desueto, “da veci”, 
dicono quei tanti che, pratici di mo-
dernità, “sanno il prezzo di tutto ma 
non conoscono il valore di niente”; 
ebbene, noi abbiamo allestito questa 
compagnia di canto perché la con-
sideriamo una forma nobile di con-
vivenza, che amalgama e consolida 
amicizie e fa condividere lo sforzo per 
un risultato comune: in questo caso, il 
cantare bene.

Come si nota dalla foto, però, il 
gruppo coristi, pur aumentato di qual-
che unità nel tempo, non è così nume-
roso da non aver bisogno di innesti, e 
quindi, chi ha passione del bel canto 
ed ha piacere di stare in compagnia, 
si faccia coraggio: noi siamo sempre 
e comunque pronti felicemente ad ac-
cogliervi. Ed anche se non siete stati 
alpini, non vi fate cruccio, perché, 
“amici degli alpini lo siete tutti”.

Infi ne ci stiamo adoperando perché 
la nostra corale “Fameja Alpina” 
aderisca alla Sede Nazionale dei Cori 
Alpini. Per l’occasione, una volta uffi -
cializzata la pratica, verrà organizzata 
la prima rassegna di canti popolari e 
di montagna. 

EVVIVA IL BEL CANTO, 
EVVIVA GLI ALPINI!!!

NASCE UN CORO: FAMEJA ALPINA

CE NE PARLANO I DIRETTI PROTAGONISTI

VUOI 
ADERIRE 

O CONOSCERCI?

Noi ci troviamo per le 
prove ogni lunedì sera dalle 
21 alle 23, presso la nostra 
sede, Fameja Alpina, situata 

in piazzale Julia nell’area 
attigua a villa Olivi.
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Sono passati 61 anni da quel 27 
gennaio 1945, quando l’esercito rus-
so varcò per la prima volta i cancelli 
di Auschwitz potè constatare la più 
grande ignominia pensata dall’uomo.

Una celebre canzone degli anni ’60 
diceva “ad Auschwitz’era la neve ed il 
fumo saliva lento…”.

Auschiwiz: l’inferno in terra dove 
furono annientati due milioni di ebrei 
e quei pochi sopravvissuti la morte se 
la portano ancora dentro, marchiata 
nell’anima come i numeri tatuati sul-
l’avambraccio, marchio indelebile che 
ha portato più di qualcuno di questi al 
suicidio per espiare la colpa di essere 
scampati a quel triste destino.

Della shoah ormai si sa quasi tut-
to, esistono testimonianze, fi lmati, 
documenti, rimangono i luoghi ma 
nonostante tutto ciò, 
c’è ancora qualcuno che 
tenta di negare la storia 
o meglio che vuole ri-
metterla in discussione 
cercando di fare una 
lettura diversa di quegli 
avvenimenti.

Può sembrare assurdo 
che per non dimentica-
re, per non perdere la 
memoria di quei fatti 
realmente accaduti sia 
necessario istituire la 
giornata della memoria.

Particolarmente si-
gnifi cativa una frase  
di un’intervista di Eric 
Wiesel: “di fronte a tanta 
indifferenza, dobbiamo 
forse riconoscere che 
stiamo entrando nell’Al-
zheimer della memoria 
del mondo. I ricordi si 
stanno dissolvendo ed 
i sopravvissuti se ne 
vanno uno ad uno scon-

fi tti dal tempo o peggio ancora dal 
disinteresse che la società mostra nei 
loro confronti, una società meschina 
ed egoista che si fa condizionare più 
facilmente dalla televisione e dai 
mass-media in genere piuttosto che 
dalla storia”.

Una società consumistica che divo-
ra tutto in poco tempo e sarà forse per 
questo che il grande regista Steven 
Spielberg, sta lottando contro il tempo 
per raccogliere tutte le ultime testimo-

nianze dei sopravvissuti perché la loro 
morte non porti con sé anche l’ultimo 
ricordo.

Questo lavoro di ricerca lo ha por-
tato a raccogliere circa 400 interviste: 
un fermo immagine, per usare una 
terminologia cara agli amanti del 
cinema, che testimonia la realtà di 
ieri perché un domani nessuno possa 
negare l’olocausto.

Questa triste pagina di storia però 
non è solo il frutto della pazzia di 

un uomo, ma è piuttosto 
il frutto di un disegno 
politico propagandato ed 
accettato da una gran parte 
del mondo di allora e mai 
da nessuno denunciato. 
La nostra convinzione e 
speranza è che il mondo 
impari da questo evento: 
ricordare il passato per 
disegnare tutti insieme un 
futuro migliore.

Gli studenti della scuo-
la media, nelle giornate 
del 26 e 27 gennaio, han-
no ricordato lo sterminio 
e le persecuzioni del 
popolo ebreo, assistendo 
alla proiezione di due 
fi lm (“L’isola in via degli 
uccelli” e “Train de vie - 
un treno per vivere”) e al 
commento proposto dagli 
stessi insegnanti.

…per non dimenticare
27 GENNAIO: GIORNATA DELLA MEMORIA
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Il 10 febbraio è stata celebrata la gior-
nata del ricordo, al fine di conservare 
e rinnovare la memoria della tragedia 
degli italiani e di tutte le vittime delle 
foibe, dell’esodo dalle loro terre degli 
istriani, fiumani e dalmati.

Si tratta di un triste capitolo della 
seconda guerra mondiale, poco cono-
sciuto e, per anni, taciuto.

Molto probabilmente non potremo 
mai conoscere la reale dimensione della 
vicenda, ma quel che è certo è che alme-
no 10.000 persone sono state torturate e 
uccise a Trieste e nell’Istria, controllate 
dai partigiani di Tito. In gran parte ven-
nero gettate, molte ancora vive, dentro 
le voragini naturali disseminate sull’al-

tipiano del Carso, le “foibe”.
La ricorrenza è stata istituita con leg-

ge del Parlamento del 16 maggio 2004; 
la data scelta è quella del trattato di pace 
di Parigi del ’47 che sancì il passaggio 
dell’Istria alla Jugoslavia.

Nel celebrare la ricorrenza, al Quiri-
nale, il Presidente Napolitano ha detto, 
tra l’altro: “Va ricordato l’imperdona-
bile orrore contro l’umanità costituito 
dalle foibe, ma ugualmente l’odissea 
dell’esodo e del dolore e della fatica 
che costò a fiumani, istriani e dalmati 
ricostruirsi una vita nell’Italia tornata 
libera e indipendente ma umiliata e 
mutilata nella sua regione orientale. E 
va ricordata la congiura del silenzio, la 

fase meno drammatica, ma ancor più 
amara e demoralizzante dell’oblìo”. Il 
Presidente definisce un errore quello 
di aver taciuto assumendosi così “la 
responsabilità dell’aver negato o teso 
ad ignorare la verità per pregiudiziali 
ideologiche e cecità politica, e del-
l’averla rimossa per calcoli diplomatici 
e convenienze internazionali”.

Questa ricorrenza va quindi conside-
rata come un’opportunità per far luce, 
anche se con molto ritardo, su una triste 
vicenda che ha colpito, nella più asso-
luta dimenticanza, migliaia di nostri 
connazionali: si tratta di un atto di re-
sponsabilità e di giustizia nei confronti 
della storia del nostro Paese.

Domenica 19 novembre 
presso la chiesa parrocchiale 
di S. Bartolomeo di Breda di 
Piave si è celebrata la con-
sueta ricorrenza della “Virgo 
Fidelis”, la Madonna, Santa 
Patrona dell’Arma dei Cara-
binieri.

La funzione religiosa, offi-
ciata dal parroco, don Renato 
Gazzola, si è svolta alla pre-
senza dei Sindaci di Masera-
da sul Piave, sig.ra Floriana 
Casellato e di Breda di Piave, 
sig.ra Raffaella Da Ros. La 
cerimonia organizzata dalla 
Sezione A.N.C. ha coinvolto, 
oltre al proprio presidente 
cav. Vittorino Buso e diversi 
associati e familiari, anche personale dell’Arma in servizio 
guidato dal Comandante della Stazione di Maserada, Luo-
gotenente Lamberto Marini.

Alla fine della Santa Messa, un militare ha letto la “pre-
ghiera del carabiniere”.

I festeggiamenti sono proseguiti con il pranzo sociale 
presso l’Hotel ristorante Colombo a S. Bartolomeo, dove il 
cav. Buso ha accolto le Autorità presenti, ringraziando per 
la gradita presenza e riassumendo le attività che la Sezione 
di Maserada e Breda ha svolto nell’ultimo anno. Tra di esse 
spicca l’attività svolta in collaborazione con l’Arma in ser-
vizio e la scuola, concretizzata nello svolgimento della IV 
edizione del concorso “Il carabiniere: una presenza impor-

tante nella mia comunità”, alla quale hanno partecipato gli 
alunni delle classi quarte e quinte dei due Comuni.

Da quasi 5 anni la Sezione A.N.C. ha dato vita ad un 
nucleo di volontariato, il “Nucleo Volontari A.N.C. Trevi-
so Nord”, in collaborazione con la Sezione confinante di 
Spresiano e Villorba, che opera principalmente sul territo-
rio provinciale e da quest’anno anche in ambito nazionale. 
Il nucleo conta una ventina di membri: oltre 50 sono stati 
gli interventi messi in atto l’anno scorso, per oltre 1500 ore 
di servizio.

La speranza è che con l’anno nuovo si possa giungere al 
reperimento di una sede adeguata alle esigenze ogni giorno 
più impegnative.

10 FEBBRAIO: LA GIORNATA DEL RICORDO

L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 
FESTEGGIA LA “VIRGO FIDELIS”
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PROMOZIONE DELLA LETTURA 
per le scuole materne, elementari, 
medie del territorio:

ATTIVITA’ REALIZZATE
Animazione in biblioteca “Topolini in biblioteca” per i 

bambini delle materne
Laboratori di animazione del libro scientifi co per alcune 

classi della scuola elementare di Breda
Laboratorio di lettura animata per alcuni ragazzi della 

scuola media che ci hanno presentato le loro letture per 
Carnevale il 16 febbraio scorso.

Incontri con lo scrittore Stefano Bordiglioni il 29 marzo.

ATTIVITA’ IN PROGRAMMA
• Laboratori di costruzione ed illustrazione del libro
• Letture animate a scuola
• Visite guidate in biblioteca, cui hanno aderito ben 15 

classi
• Laboratorio dal libro al fi lm
• Laboratorio musica e libri
• Visita in biblioteca per i ragazzi di Labarthe gemellati a 

Breda
• Visite guidate in Villa Dal Vesco

PROGETTI IN CORSO DI DEFINIZIONE
Progetto Nati per Leggere. E’ in corso una collabora-

zione con alcune biblioteche della provincia di Treviso e 
con il distretto sanitario numero 2 all’interno dell’USSL n. 
9 per un progetto di promozione della letture rivolto ai 
bambini tra i 0 ed i 6 anni.

b) “Letture in conCorso”, progetto di promozione della 
lettura per i ragazzi dai 14 ai 19 anni.

INIZIATIVE DEI TRE GRUPPI 
DI VOLONTARI

Continuano anche le attività dei tre gruppi di volontari:
Gruppo animazione teatrale
Questo gruppo, insieme al gruppo di animazione della 

lettura, ha riproposto una replica dello spettacolo “Pinò…
chi…io?” all’interno della sagra del baldon organizzata 
dalla Pro Loco.
Gruppo animazione della lettura

Questo gruppo sta realizzando delle letture proposte ai 
bambini che fanno le visite guidate in biblioteca.
Gruppo recensioni

Questo gruppo si riunisce periodicamente per con-
frontarsi sui libri che vengono letti e per realizzare le 
recensioni che vengono inserite in questo notiziario. Il 
gruppo ha messo a disposizione dei lettori, in biblioteca, 
una “cassettina delle idee” dove potete inserire le vostre 
proposte per una serata pubblica da realizzare nel 2007. 
Potete segnalare un autore, un libro, un genere letterario, 
un argomento che vorreste venisse trattato. Il gruppo 
ringrazia coloro che hanno inserito le loro proposte e 
assicura che queste verranno valutate attentamente. Invi-
ta tutti coloro che hanno interesse ad usufruire di questa 
possibilità.

APPUNTAMENTI ESTIVI
In apertura della fi era “Sguardo su Breda”, venerdì 8 

giugno, si terrà un concerto dell’Orchestra Filarmonia 
Veneta.

Seguiranno due spettacoli teatrali all’interno del circui-
to “Teatro in villa” che si terranno venerdì 22 giugno e 
sabato 7 luglio.

Tutti gli appuntamenti si realizzeranno  nel parco di Villa 
Spineda – Dal Vesco.

Ricordiamo che i gruppi sono sempre aperti a persone 
nuove che abbiano voglia di proporre delle iniziative 
alla comunità… divertendosi.

VUOI SAPERNE DI PIU’? 
VUOI FAR PARTE DI QUALCHE GRUPPO? 

HAI QUALCHE IDEA DA PROPORRE 
CONTATTA LA BIBLIOTECA 

ALLO 0422-600207 OPPURE VIA E-MAIL 
ALL’INDIRIZZO: biblioteca@comunebreda.it

APPUNTAMENTI 
PRIMAVERA ED ESTATE 2007
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NUOVA ESPOSIZIONE 
DI GIORGIO CENEDESE

Dal 4 al 16 maggio, il nostro concittadi-
no Giorgio Cenedese esporrà le sue nuove 
pitture a Palazzo Scotti, nell’ambito della 
Rassegna Mostre che l’Assessorato alla 

Cultura di Treviso 
propone da alcuni 
anni.

Cenedese non 
è l’artista statico 
che, una volta 
imboccato un 
percorso, conti-
nua sulla stessa 
linea; nel lungo 
periodo di atti-
vità pittorica ha 

continuato a cercare sempre nuove speri-
mentalità affi nando la capacità di studiare 
diversità di contenuti e armonia poetica.

Nel suo più recente percorso espressivo 
ha voluto approfondire l’estetica delle 
forme e dei colori caratterizzanti la pittura 
rinascimentale. I personaggi attentamente 
studiati e fedelmente riprodotti nelle forme 
e nell’uso dei colori diventano un’autenti-
ca opera di riscoperta e di nuova riproposta 
di Giorgio Cenedese. La mostra che viene 
connotata con il titolo “Caravaggio e Rina-
scimento” copie d’autore, avrà il suo party 
d’inaugurazione sabato 5 maggio alle ore 
18. Sarebbe particolarmente signifi cativa 
una nutrita presenza di bredesi ad onorare 
il loro concittadino nella splendida cornice 
di palazzo Scotti.

CAMBIO DI GUARDIA 
AL NUCLEO VOLONTARI 
A.N.C. TREVISO NORD

L’associazione Carabinieri ha elet-
to il nuovo presidente nella persona 
del sig. Davide Tiveron.

E’ stato invece confermato nella 
carica di segretario l’ing. Alfonso 
Marani.

NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO 
DELL’ASSOCIAZIONE “SENTIERI D’ACQUA”

Nel mese di gennaio sono state rinnovate le cariche del Consiglio 
Direttivo dell’organizzazione di volontariato “Sentieri d’Acqua”. I 
componenti eletti sono:

Gheller Luigi - Presidente, Romanello Renata - Vice Presidente, 
Simonaggio Giovanni - Segretario, Neso Marta, Zordan Tiziano e 
Zampieri Alberto - Consiglieri.

Come di consueto il Comune organizzerà anche per 
quest’anno il Centro Estivo per ragazzi delle scuole 
elementari e medie del Comune, aperto anche ai non 
residenti.

Le modalità sono quelle dello scorso anno: entrata al 
mattino dalle ore 8.00 alle ore 9.00, inizio attività ore 
9.00, pausa pranzo con 
possibilità di mensa e 
ripresa attività al pome-
riggio.

La modulistica per 
l’iscrizione sarà di-
sponibile nel mese di 
maggio presso l’uffi -
cio Segreteria.

Arriverà nelle vostre case - se già 
non è arrivato - un opuscolo illustra-
tivo delle opportunità a domanda del 
cittadino e per la sua famiglia, che 
spiegherà cosa e come fare su detra-
zioni, bonus, sconti, e altro ancora.




