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SOCIALIBREDA NOTIZIE

Tutto è iniziato con un corso di lingua italiana  patrocinato 
dall’ENAIP e dall’Amministrazione Comunale di Breda  di 
Piave; inizialmente il corso avrebbe dovuto essere di 20 ore 
ma, visto l’interesse e l’entusiasmo delle giovani mamme 
straniere, l’ENAIP  e il “Centro Territoriale Permanente 
TV2” lo hanno prolungato di altre 40 ore. 

Inoltre dai bisogni rispettivi di comunicare fuori delle case, 
di vedere altre persone, soprattutto donne nelle stesse nostre 
condizioni, è nata una complicità, facilitata dalle maestre 
Stefania Martini e Francesca Vecchiato che desideriamo 
ringraziare.

Non è stato facile insegnare ad adulti che hanno problemi, 
preoccupazioni, modi di sentire e vedere la realtà diversi da 
quelli della cultura ospitante. 

Da qui è nato un gruppo di donne provenienti  da 7 
nazionalità diverse (Albania, Algeria, Kosovo, Marocco, 
Senegal, Tunisia, Vietnam)  che sono diventate prima di tutto 
amiche senza badare alle differenze di religione e di origine 
etnica e, per conoscersi meglio, allieve e maestre hanno preso 
l’abitudine di ritrovarsi a casa, ora dell’una, ora dell’altra, per 
degustare le specialità tipiche delle cucine dei diversi paesi 
di origine.

Il successo di questa iniziativa è merito dei volontari che 
si sono fatti carico del trasporto delle donne e della sorve-
glianza dei loro bambini; proprio grazie a loro, a noi mamme 
è stato possibile seguire le lezioni con serenità sapendo che i 
fi gli erano al sicuro e ben guardati.

Ed ora, dopo aver partecipato alla manifestazione “Sguardo 
su Breda”, incoraggiate da Gianni Cellini, l’assistente sociale 
del Comune e da Giovanna Giacomini, il nostro gruppo vuo-
le comunicare agli altri i propri sogni e le proprie ambizioni, 

incoraggiate anche dall’interesse che la popolazione di Breda 
di Piave ci ha manifestato in questa occasione: vorremmo 
chiamarci non più “Donne Immigrate” ma “Donne del mon-
do”. Il nostro  più grande desiderio  oggi è quello di  poterci 
rendere utili alla comunità di Breda  con le nostre abilità e 
competenze, anche facendo del volontariato per chi, italiano 
o straniero, è in diffi coltà ed ha bisogno di solidarietà.

Nell’immediato desideriamo continuare a frequentarci ed 
anche approfondire la conoscenza con la popolazione di 
Breda, magari organizzando  corsi di informatica o serate 
gastronomiche a tema aperte a tutti, questo grazie anche alla 
disponibilità dimostrataci dalle donne del  Circolo Culturale 
Ricreativo Auser “Il Filò”.

Speriamo che questi corsi vengano di nuovo organizzati 
l’anno prossimo perché è grazie ad essi che per molte di noi 
la lingua italiana non è più una barriera. 
Ad esempio, riusciamo a partecipare ai 
colloqui con le maestre o affrontare una 
visita medica, ma soprattutto speriamo 
di poter utilizzare la nostre competen-
ze. Nei nostri paesi di origine erava-
mo infermiere, insegnanti, estetiste, 
parrucchiere, commercianti, pa-
sticcere, giornaliste, studentesse 
e vorremmo poter continuare 
ed esserlo anche in Italia. 

Vogliamo che i nostri fi gli, 
un domani possano occupa-
re una posizione sociale 
elevata e guadagnare il 
rispetto e la protezione 

del paese ospitante, rea-
lizzando così una vera 
integrazione.

Proprio per questo 
invitiamo i mariti e i 
padri a permettere, anzi  
ad incoraggiare le proprie 
donne a partecipare a queste 
iniziative, senza paura che 
l’imparare la lingua italiana 
possa modifi care i costumi, 
le tradizioni, la fede e i valo-
ri della propria cultura. 

Imparare e conoscere è 
sempre e solo utile, ascoltare 
e capire gli altri non  può 
toglierci niente, anzi rende 
tutti più ricchi di saggezza.

Donne del mondo 
un modello di interculturalismo

Ce ne parla Awa Gomis
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ISTITUZIONALI

I cittadini hanno deciso 
Raffaella Da Ros

Riconfermata sindaco per il quinquennio 2007-2012
Il 26 e il 27 maggio, a Breda come in altri Comuni italiani, si sono svolte le elezioni amministrative per rinnovare il 

Sindaco e il Consiglio Comunale.
Due le liste che si sono proposte nel nostro Comune, i Popolari per Breda e la Lista Civica Forza Breda.
È stato eletto, per il quinquennio 2007-2012, il Sindaco uscente Raffaella Da Ros.
Di seguito riportiamo i risultati.

RISULTATO FINALE

LISTA CIVICA
FORZA BREDA
37,77%POPOLARI X 

BREDA
62,23%
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FORZA
 
BREDA

POPOLARI X BREDALISTA CIVICA

SALUTO 
DEL SINDACO 

E DELLA 
NUOVA GIUNTA 

COMUNALE

Cari amici concittadini,

 il risultato elettorale del 27-28 

maggio u.s. ha rinnovato ai Popo-

lari per Breda il compito di ammi-

nistrare il nostro Comune per altri 

5 anni.

Ringrazio, commossa, tutti voi, 

concittadini di Breda, per la stima, 

l’affetto e la fi ducia che con il vo-

stro ampio consenso avete voluto 

confermare a me e a tutta la mia 

squadra.

Spero con tutto il cuore di poter 

meritare e ricambiare questa rin-

novata fi ducia anche nel prossimo 

quinquennio, soprattutto non man-

cando mai di essere il Sindaco di 

tutti i cittadini.

L’impegno che ho assunto in-

sieme al mio gruppo, è quello di 

assicurare governabilità al nostro 

Comune nel pieno rispetto della 

democrazia, della trasparenza e 

della vostra  partecipazione alle 

scelte per il futuro di Breda.  Sarà 
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nostra particolare attenzione por-

re l’uomo con le sue necessità, i 

suoi bisogni, le sue aspettative, i 

suoi innegabili diritti, ma anche con 

i suoi inevitabili doveri, al centro 

della nostra azione amministrativa, 

dimostrando che la politica può e 

deve riacquistare il suo valore alto 

di impegno disinteressato al servi-

zio della comunità e del futuro dei 

cittadini.

Tanti sono i progetti che ci 

vedranno impegnati per la loro 

realizzazione in questo prossimo 

quinquennio. 

Mi sento di poter affermare che 

non verranno mai meno, da parte 

mia e dell’intera Amministrazione 

Comunale, serietà, impegno e 

dedizione nel svolgere il nostro 

compito di amministratori, con-

sapevoli che non ci mancherà il 

vostro costante sostegno, la vostra 

fattiva collaborazione per far sì che 

la nostra comunità possa crescere 

e ciascuno di noi possa sentirsi or-

goglioso di farne parte.

- Da Ros Raffaella - Sindaco 
 Referati: Politiche Intercomunali 

- Urbanistica - Edilizia Privata - Infor-
mazione

- Benedos Flores 
Vicesindaco - Assessore

   Referati: Lavori Pubblici - Viabilità - 
Trasporti - Personale - Patrimonio

- Grespan Valentino
 Assessore 
 Referati: Politiche per l’ecologia e 

l’ambiente - Promozione del territo-
rio - Associazionismo - Gemellaggi

- Mosole Cristiano
 Assessore 
 Referati: Bilancio - Sport - Politiche 

Giovanili - Sviluppo e Valorizzazione 
del modello partecipativo Comune/
cittadino

  

-  Bassi Luigi
Assessore
Referati: Attività Produttive - Agri-
coltura - Tributi

Taffarello Mauro
Assessore
Referati: Politiche per la famiglia 
- Servizi Sociali - Cultura - Comuni-
cazione - Pubblica istruzione/scuole 
materne - Protezione Civile

LA NUOVA GIUNTA COMUNALE
Nella prima seduta del Consiglio Comunale, tenutasi il 13 giugno scorso, 

il Sindaco ha comunicato l’elenco degli assessori 
che andranno a comporre la Giunta.
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Assessore
Referati: 
coltura - Tributi

- Taffarello Mauro
Assessore
Referati
- Servizi Sociali - Cultura - Comuni-
cazione - Pubblica istruzione/scuole 
materne - Protezione Civile
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La Biblioteca ha partecipato 
alla settima edizione della fiera 
“Sguardo su Breda” con tre 
importanti iniziative.

La prima, che ha aperto la 
fiera, è stato il concerto “Anto-
logia di musiche da film” del-
l’Orchestra Filarmonia Veneta.

Il concerto si è tenuto nella 
splendida cornice del parco di 
Villa Dal Vesco, gentilmen-
te messa a disposizione dai 
proprietari; si è trattato di un 
viaggio nelle musiche che han-
no sottolineato azioni ed emozioni, sogni di ieri e di oggi 
attraverso gli eroi del grande schermo. L’orchestra ci ha 
riportato alle atmosfere di film indimenticabili come Star 
wars, Il gladiatore, Mission, Spiderman, Chicago, Titanic, 
Il Signore degli anelli.

Il pubblico presente, circa 500 persone, ha espresso il suo 
apprezzamento per lo spettacolo con calorosi applausi e 
con la richiesta ripetuta dei bis.

Il secondo appuntamento è stato “Uno sguardo 
sul libro”, dedicato ai bambini ed ai ragazzi delle 
materne, elementari e medie.

Il gruppo lettura ha letto ad alta voce il libro “Sto-
ria di un ciliegio” di Luigi Dal Cin, successivamente 
il gruppo recensioni ha preparato alcuni giochi per 
i bambini più piccoli e più grandi. I bambini si 
sono sbizzarriti a colorare i personaggi della storia, 
a costruire delle farfalle, mentre i più grandi han-
no partecipato ad una divertente caccia al tesoro 
articolata su domande legate ai libri.

La proposta è stata ben accolta dai bambini, 
che hanno partecipato con entusiasmo.

L’iniziativa ha visto la partecipazione attiva 
del gruppo recensioni, con l’aiuto del gruppo 
lettura ad alta voce e del gruppo teatro.

Un ringraziamento va rivolto a tutti i parteci-
panti dei gruppi, per le loro preziose iniziative e al 
personale di Casa Minatel-Spigariol che ha ospitato 
l’iniziativa, dimostrando una grande collaborazione e 
disponibilità.

Il terzo appuntamento or-
ganizzato dalla Biblioteca è 
stato la visita guidata a Vil-
la Dal Vesco, la domenica 
mattina. 

Hanno partecipato quasi 
70 persone, che hanno po-
tuto visitare le sale interne 
della villa, ammirando in 
particolare i pregevoli af-
freschi e venendo a cono-
scenza di notizie utili sulla 
storia della villa.

Le visite sono state guida-
te dai signori Piva, proprie-
tari della villa che, anche 
in quest’occasione, hanno 
dimostrato disponibilità e 
cortesia.

Si sono infine svolti due 
spettacoli all’interno della 
rassegna “Teatro in villa”, 
entrambi nel parco di Villa 
Dal Vesco.

Il 22 giugno la compa-
gnia Instabile Creazzo ha 

presentato lo spettacolo “Un diavolo di suocera ovvero le 
sorprese del divorzio” di Bisson & Mars, mentre il 7 luglio 
la compagnia Teatrodeicuriosi ha messo in scena “Na ma-
latia xe pezo!” di Masiero & Mazzucato.

Leggere può essere 
un divertimento…

Leggere può essere 
un divertimento…

Leggere può essere 

Anche quest’anno la Biblioteca Comunale ha orga-
“Letture in ConCorso”, iniziativa giunta ormai 

L’obiettivo del concorso è di promuovere la 
lettura nei ragazzi dai 14 ai 19 anni; lettura intesa 
come esperienza intellettualmente arricchente, 

ma anche emotivamente intensa, insomma co-
me un’attività piacevole.

Dopo il 20 settembre, scadenza prevista 
per la consegna delle recensioni, la Com-
missione appositamente istituita valute-
rà le recensioni pervenute e stilerà una 

graduatoria di merito.
A tutti i partecipanti verrà dato un pre-
mio, mentre alle recensioni più originali, 
intriganti e creative un premio davvero 

BIBLIOTECA COMUNALE
UNA 

PRESENZA 
CULTURALE 

A SGUARDO 
SU BREDA
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Anche quest’anno la Biblioteca Comunale ha orga-
nizzato “Letture in ConCorso”

alla terza edizione.
L’obiettivo del concorso è di promuovere la 

lettura nei ragazzi dai 14 ai 19 anni; lettura intesa 
come esperienza intellettualmente arricchente, 

ma anche emotivamente intensa, insomma co-
me un’attività piacevole.

Dopo il 20 settembre, scadenza prevista 
per la consegna delle recensioni, la Com-
missione appositamente istituita valute-
rà le recensioni pervenute e stilerà una 

graduatoria di merito.
A tutti i partecipanti verrà dato un pre-
mio, mentre alle recensioni più originali, 
intriganti e creative un premio davvero 

speciale.
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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

Marti Leimbach 
Perché non parli 
Salani
265 pagine

SOTTOTITOLO : 
“FINO AD UN CERTO PUNTO 
PUOI SCEGLIERE COSA FARE 
NELLA VITA, POI  DEVI FARE 

CIO’ CHE LA VITA TI HA MESSO DAVANTI”

Per giovani e adulti.
Marti Leimbach racconta la propria esperienza di 
madre con un fi glio autistico, creando una storia 
romanzata.
Melanine e Stefhen ancora giovani si sposano. Con 
l’arrivo dei fi gli le loro vite sembrano completate 
ma il comportamento dell’ultimogenito turba Mela-
nine. Scoperto il motivo, spenderà ogni energia fi sica 
ed economica per aiutare il fi glio e con l’aiuto di 
un terapeuta troverà fi ducia e carica in se stessa.
Un libro diffi cile nella lettura, per i continui salti 
temporali ma il contenuto è intenso e sprigiona una 
forza di carattere straordinaria.
“…Solo l’amore di una madre può superare tanti 
ostacoli…”

Andrea Vitali 
Olive comprese
Garzanti
445 pagine

SOTTOTITOLO:
LA COMMEDIA UMANA IN 
UN PAESINO SUL LAGO DI 
COMO

Per giovani e adulti.
In questo romanzo, ambientato a Bellano negli anni 
del fascismo, protagonista è una banda di ragazzi 
che mette a soqquadro l’intero paese con audaci 
bravate coinvolgendo tutta la cittadinanza, compre-
so il maresciallo dei carabinieri Maccadò che tenta 
di “redimerli”.
Un intreccio di storie, di segreti familiari, affari e 
intrighi politici, amori e pettegolezzi che, con ritmo 
incalzante e molto divertente, trascina il lettore 
in una “commedia vissuta”, dove ogni capitolo a 
volte brevissimo suscita la voglia di leggere subito 
il successivo.

Anna Politkovskaja
La Russia di Putin
Adelphi 
293 pagine

SOTTOTITOLO : 
UNA DENUNCIA DETTA-
GLIATA E ONESTA DELLA 
GIORNALISTA PIU’ ODIATA 
DAL CREMLINO

Per adulti
Anna Politkovskaja, uccisa nell’ottobre del 2006, ci 
descrive la Russia odierna nei suoi vari aspetti.
Ne esce un ritratto senza veli di un paese che, 
agli occhi occidentali, sembra democratico e in via 
di guarigione dalle ombre del passato sovietico. Al 
contrario l’autrice ci presenta una realtà impregna-
ta di corruzione, mafi a, repressione, violenza: dallo 
sbando dell’esercito russo ai criminali di guerra 
in Cecenia; da storie di vita vissuta, tra “nuovi 
ricchi” ed emarginazione sociale, alla criminalità 
diffusa e connivente con lo stato negli Urali, fi no 
a toccare la tragedia del teatro moscovita e la 
strage della scuola di Beslan. L’autrice evidenzia i 
drammi, le contraddizioni, i problemi della Russia 
contemporanea.

Testo di C. Pagani
Ill. di Sheila Stanga
Il fi ore della luna
IdeeAli
26 pagine
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UNA LACRIMA SI POSO’ 
NELLA BUCA, FU ALLORA 
CHE IL GIARDINIERE VIDE 

CRESCERE IL FIORE CHE FINO AD ALLORA ERA STATO 
RACCHIUSO NEI BATTITI DEL SUO CUORE. 

Per bambini di età prescolare
Questo libro, di grande formato, ci ha incuriosito 
perché sulla copertina si trova una piccola gemma 
colorata, inoltre sono molto curate le illustrazioni: 
vivaci, stravaganti, simpatiche con effetti a rilievo 
presenti in ogni pagina.
Racconta la storia del migliore giardiniere del re 
che cerca disperatamente il fi ore più bello, il solo 
che lo renderà felice.
Glielo dona una bambina vestita di stracci e anche 
se il fi ore può vivere per una sola notte, il sogno 
del giardiniere si è fi nalmente realizzato.
Lo consigliamo soprattutto a quei bambini che oltre 
a leggere si divertono anche a sperimentare con 
il tatto i libri. 

E INFINE UN CLASSICO 
DELLA LETTERATURA 
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SOTTOTITOLO : 
L’AMORE, LA STEPPA, 
IL RIBELLE

Per ragazzi.
Il giovane uffi ciale Grinjov prende servizio 
nell’esercito imperiale russo e viene desti-
nato alla guarnigione di Belogorsk. Nella 
fortezza, si innamora di Maša, la fi glia del 
capitano. I ribelli, guidati da Puga jov e dal 
disertore Svabrin, assediano e conquistano 
la fortezza, uccidendo e facendo prigionieri 
gli occupanti. Grinjiov viene risparmiato e, 
saputo che Svabrin trattiene Maša, ne ottiene 
le liberazione da Puga jov. Svabrin però lo 
denuncia, Grinjiov viene arrestato e accusato 
di ribellione. Maša, superando ogni timidezza, 
incontra segretamente la Zarina Caterina II e 
ottiene per lui la grazia.
Un romanzo storico, ambientato nella 
potente Russia degli Zar, che rispecchia la 
narrativa russa dell’età romantica, nella 
quale si intrecciano azione, amore e virtù 
di grandi eroi.

PUSKIN è il massimo autore 
romantico russo, le cui opere 
fornirono il modello ai grandi 
realisti delle generazioni 
successive.
E’ nato a Mosca nel 1799 da 
una famiglia di antichissima 
nobiltà. Lavorò per il Ministero 
degli Esteri e partecipò alla 
vita letteraria e mondana della 
capitale. Dal 1820 iniziarono 
i suoi successi letterari, ma 
alcuni comportamenti giudicati 
“rivoluzionari” gli causarono il 
confi no. Nel 1826 lo Zar Nicola 
II lo richiamò a Mosca. Puškin 
morì nel 1837 per le ferite di 
un duello.
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LAVORI 

PUBBLICI

UN CANTIERE SEMPRE APERTO
liberare così, per altre attività, spazi all’interno degli at-
tuali edifi ci. La razionalizzazione degli spazi produrrà una 
conseguente economizzazione dei costi di gestione perché 
concentrati in un unico sito più funzionale ed igienicamen-
te più idoneo.

I costi per la realizzazione di questa struttura incideranno 
solo in parte nelle casse comunali. Il fabbricato infatti sarà 
costruito   mediante un P.I.R.U.E.A., intervento pubblico 
privato, dalla ditta Basso. Il Comune dovrà accollarsi sola-
mente la spesa che dal grezzo avanzato permetterà di ren-
dere funzionale la struttura; il costo preventivato a carico 
dell’Amministrazione Comunale è di circa euro 200.000. 

PARCHEGGIO SCUOLA ELEMENTARE 
SALETTO – S.BARTOLOMEO.

Da alcuni anni l’Amministrazione Comunale è impegna-
ta a garantire sempre maggiore sicurezza ai plessi scolasti-
ci, mettendo in cantiere una serie d’interventi che hanno 
adeguato alle nuove norme gli edifi ci scolastici comunali, 
eliminando, dove possibile, le barriere architettoniche. Ed 
è soprattutto in quest’ottica che è stato realizzato un per-
corso pedonale protetto di collegamento tra la frazione di 
S. Bartolomeo e Saletto, che consentirà di raggiungere in 
sicurezza, il nuovo parcheggio in costruzione ad uso delle 
scuole elementari.

Il progetto consiste nella creazione di un percorso pe-

MARCIAPIEDE DI VIA  S.PIO  X

L’Amministrazione Comunale si è attivata per ripristi-
nare un tratto di marciapiede, lungo Via S. Pio X, per una 
lunghezza di 182 metri; l’intervento si era reso necessario 
a seguito di un pericoloso dissesto della sede stradale, del 
marciapiede e della linea fognaria dovuto alle radici dei 
platani posti lungo la strada provinciale.

Si è pertanto provveduto alla demolizione dell’esistente 
marciapiede fuori quota (cordonate e sottofondo) per crea-
re un percorso a raso con pavimentazione in asfalto.

I lavori, progettati dall’uffi cio tecnico comunale per 
un costo di euro 30.000 hanno consentito di riportare in 
quota le ispezioni sulla linea fognaria (esistenti all’interno 
del marciapiede) e di sostituire i chiusini in calcestruzzo 
con chiusini in ghisa; sono stati inoltre posati pozzetti con 
caditoie in ghisa a raccolta delle acque di dilavamento 
stradale.

E’ stata infi ne ricavata una piccola aiuola con cordonate 
in calcestruzzo a protezione dell’esistente idrante e della 
segnaletica verticale a ridosso dell’intersezione tra Via 
S.Pio X e via Levada.

La delimitazione tra la carreggiata carrabile e il percorso 
ciclo-pedonale sarà eseguito con paletti dissuasori in ac-
ciaio dell’altezza di 1 ml.

LAVORI  DI COMPLETAMENTO 
MENSA SCOLASTICA

Partiranno a breve, non appena completato il nuovo pa-
lazzetto dello sport, i lavori previsti per ricavare la nuova 
mensa scolastica. Una struttura che consentirà di garantire 
il servizio a tutti gli alunni delle scuole elementari, ma che 
potrà essere esteso anche alle medie, con la possibilità di 
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donale con pavimentazione in conglomerato bituminoso, 
che in uscita dal percorso lungo Via S.M. Davanzo, si svi-
luppa a ridosso della recinzione della scuola e consente di 
raggiungere il cancello pedonale sul lato nord del cortile 
scolastico.

A nord del percorso sarà ricavata un’area per la sosta 
delle auto a cui si accederà da nord (in uscita da Via Mon-
tegrappa). Le aree a parcheggio saranno pavimentate con 
grigliato di calcestruzzo inerbito. Il progetto realizzato dal-
l’arch. Francesca Furlanetto dell’uffi cio tecnico comunale 
ha un costo d’euro 44.500. 

LAVORI DI RIASFALTATURA  
DI VIA LEVADA, VIA XI FEBBRAIO, 
VIA PARE’,  VIA MOLINETTO, 
E PARTE DI VIA CHIESA.

Sono terminati in questi giorni i lavori di riasfaltatura 
che hanno interessato alcune strade del nostro territorio. 
Una serie d’interventi necessari per ripristinare il manto 
stradale, sistemare alcune situazioni di degrado, favorendo 
lo scarico delle acque piovane, creando cosi maggiore si-
curezza alla viabilità comunale.

I lavori come da progetto approvato con delibera di 
Giunta Comunale n° 58 dell’11/04/2007, per un importo di 
euro 80.000, sono stati effettuati dalla ditta ILSA Pacifi ci 
Remo di San Donà di Piave.

I DIRITTI DEL CANE 
NEL RISPETTO DELL’IGIENE 
E DECORO DELL’AMBIENTE

Continuano ad arrivare in Comune lamentele che 
denunciano inconvenienti derivati dalla presenza di 
cani nelle aree pubbliche.

Ricordiamo e sollecitiamo la sensibilità di ciascu-
no a rispettare l’igiene, la pulizia e il decoro delle 
aree di uso pubblico o aperte al pubblico, quando si 
accompagna un cane a passeggio. 

Ribadiamo che le eventuali deiezioni solide la-
sciate dall’animale devono essere OBBLIGATO-
RIAMENTE asportate e smaltite nella raccolta dei 
rifi uti solidi urbani. 

E’ assolutamente VIETATO portare fuori il 
cane in un luogo pubblico per fargli fare i suoi 
bisogni!

Chi non rispetta tale norma, trattata tra l’altro da 
apposito regolamento comunale, incorrerà in san-
zioni che vanno da 100,00 a 300,00 euro.

Le aree pubbliche potrebbero essere sottoposte a 
vigilanza anche da parte di cittadini che collaborano 
con l’Ente locale nella segnalazione degli inadem-
pimenti.
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L’agenzia del Territorio ha aggior-
nato la banca dati del catasto terreni 
sulla base del contenuto delle dichia-
razioni, presentate dai soggetti inte-
ressati nell’anno 2006 ai fi ni dell’ero-
gazioni dei contributi agricoli, messe 
a disposizione dall’AGEA (Agenzia 
per le Erogazioni in Agricoltura). 

I nuovi redditi attribuiti - ai sensi 
dell’art. 2, comma 34, del decreto 
legge 262/2006, convertito dalla 
legge 286/2006 e modifi cato, da ulti-
mo, dalla legge n° 296/2006 (Legge 
Finanziaria 2007) - producono effetti 
fi scali dal 1° gennaio 2006 (esclusa 

l’Imposta Comunale sugli Immobili 
- I.C.I. relativamente alla quale pro-
ducono effetto dal 1° gennaio 2007). 

L’Agenzia del Territorio ha reso 
noto, tramite proprio comunica-
to, l’avvenuto aggiornamento e ha 
provveduto alla pubblicizzazione dei 
relativi esiti, presso i comuni catastali 
interessati, presso le sedi degli Uffi ci 
provinciali e sul proprio sito internet, 
per i 60 giorni successivi alla data di 
pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale 
del comunicato (fi no al 31/05/2007). 

Attraverso la consultazione delle 
particelle interessate, utilizzando gli 

identifi cativi catastali delle stesse par-
ticelle (Provincia, Comune catastale, 
Sezione, Foglio e particella), possono 
essere visualizzate le informazioni re-
lative alla qualità catastale, alla classe, 
alla superfi cie e ai redditi dominicale 
ed agrario e agli eventuali simboli di 
deduzione. 

In alcuni casi la qualità colturale 
attribuita automaticamente potrebbe 
comunque non essere congruente con 
quella praticata e attesa dai soggetti 
interessati. 

Per questo motivo, l’Agenzia del ter-
ritorio mette a disposizione, nel proprio 
sito internet (www.agenziaterritorio.gov.it), 
un servizio che consente di verifi care 
la qualità di coltura attribuita alla sin-
gola particella che è stata sottoposta 
all’aggiornamento automatico e, se 
necessario, di ricalcolare i redditi in 
base alla qualità colturale che l’inte-
ressato ritiene corretta. 

Se la qualità di coltura effettiva-
mente praticata sul terreno è coerente 
con le risultanze catastali, nello stato 
precedente l’aggiornamento eseguito 
in via automatica, si possono utilizza-
re i precedenti redditi senza necessità 
di ricalcolo. 

Nel caso in cui le nuove risultanze 
catastali non siano coerenti con la 
coltura praticata, il soggetto è tenuto 
a presentare richiesta di rettifi ca in 
autotutela. Tale rettifi ca può essere 
presentata: 
- mediante l’apposito modello, agli 

Uffi ci Provinciali competenti; 
- in via telematica, all’interno dello 

stesso servizio di consultazione 
delle variazioni colturali on-line, 
compilando le informazioni richieste 
nella sezione dedicata al ricalcolo 
dei redditi. 
Chi vuole presentare ricorso alle 

competenti commissioni tributarie 
contro l’attribuzione delle nuove ren-
dite dei terreni dovrà farlo entro il 30 
settembre 2007. Tale data potrebbe es-
sere prorogata, in seguito a decreto del 
Governo, al 30 novembre 2007.

Nuovi estimi catastali 
di terreni agricoli

VISURE CATASTALI 
ON-LINE

Dal 10 maggio 2007 è possibile, anche per i singoli 
cittadini, consultare gratuitamente via internet la banca 
dati catastale e, con il pagamento delle relative impo-
ste, quella ipotecaria.

Questa innovazione 
è contenuta nel decreto del 

Direttore dell’Agenzia del Terri-
torio del 4 maggio 2007 che stabilisce 

le nuove modalità di accesso telematico 
alle banche dati ipotecaria e catastale. 
In particolare dal 1° giugno l’accesso diret-

to (sito internet: www.agenziaterritorio.gov.it), 
previo accreditamento del richiedente attraver-

so il sistema di autenticazione di «fi sco on line» 
dell’Agenzia delle Entrate, consentirà di conoscere 

l’elenco dei beni immobili intestati ad un soggetto.
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Sono bastate poche settimane per 
passare dai progetti all’opera.

I protagonisti dell’intervento, i nu-
merosi volontari che si sono spesi, 
senza tirarsi indietro, per diversi fi ne 
settimana, sono ancora increduli. 
Sembrava un sogno, ma alla fi ne la 
struttura è stata completata. Si tratta 
di uno spazio ricettivo di circa 700 
mq che può accogliere tranquillamen-
te oltre cinquecento persone, dotato 
di moderne cucine, di idonei servizi 
igienici, curato nei minimi particolari 
e soprattutto in linea con tutta la nor-
mativa sulla sicurezza.

Ma la cosa che più conta è che alla 
realizzazione dell’intervento hanno 
concorso i diversi gruppi e le associa-
zioni presenti nella frazione di Pero 
che hanno potuto contare sull’aiuto, 
in termini di mezzi e di contributi 
economici, di molte persone e ditte 
del territorio. Anche il Comune ha 
contribuito all’intervento con la som-

festeggiamenti di ferragosto e di 
promuovere iniziative fi nalizzate ad 
aggregare le persone, a farle stare 
insieme, con divertimenti sani, capaci 
di coniugare il divertimento con la 
riscoperta delle tradizioni locali. Ci si 
propone di riuscire ad offrire iniziati-
ve indirizzate ai più piccoli, ai giovani 
e agli adulti. 

Il battesimo si è tenuto con la cam-
minata del draghetto, ma la prova vera 
e propria è avvenuta con i festeggia-
menti di ferragosto, dall’11 al 15 ago-
sto, riprendendo così una sagra che ha 
una storia di tutto rispetto e che, pur-
troppo, in questi ultimi anni, era stata 
interrotta. Il programma di quest’an-
no ha già delineato le piste sulle quali 
muoversi. Il palio delle contrade con 
la ripresa di vecchi giochi, la sfi lata 
dei trattori d’epoca che hanno fatto 
la storia della nostra tradizione rurale, 
la dimostrazione della trebbiatura con 
macchinari d’epoca, l’esibizione del 

di struzzo, evidenziano la volontà di 
proporre  iniziative indirizzate a fasce 
d’età e a gusti diversi.

La novità però è rappresentata dallo 
sforzo di mettere insieme associazio-
ni già esistenti che, pur mantenendo 
la loro specifi cità e proponendo le 
manifestazioni che hanno presentato 
in questi anni, possano contribuire 
ad ulteriori iniziative che richiedono 
un impegno ed uno sforzo comuni. 
Quindi niente concorrenza, né antago-
nismo, ma cooperazione e collabora-
zione per sviluppare progetti comuni; 
insomma una sorta di mini pro loco 
capace di mettere insieme e di coor-
dinare gruppi diversi. Una ricetta da 
guardare con attenzione, una scom-
messa per il futuro. Una cosa è certa: 
se in così poco tempo è cresciuta una 
struttura ampia e funzionale, capace 
di accogliere iniziative frazionali, ma 
anche comunali, rappresenta il segno 
evidente che si è imboccata la strada 

Nuova struttura ricreativa a Pero
Audacia e forza di volonta’

ma di euro 5.000.
E’ sorta così la nuova associazione, 

il G.U.P. (Gruppi Uniti Pero) che è 
riuscita ad aggregare circa 150 vo-
lontari disponibili a spendersi per il 
paese. L’obiettivo principale è quello paese. L’obiettivo principale è quello 
di riprendere i tradizionali 

gruppo acrobatico del circolo Noi, 
uno stand gastronomico capace di 
proporre piatti tradizionali come la 
trippa e il baccalà  oppure la porchetta 
e di riscoprirne altri come la carne 

giusta.
L’inaugurazione uffi ciale della strut-

tura, tenutasi nel mese di settembre, 
ha visto la collocazione di una pianta 
di ulivo a rappresentare lo spirito di 
collaborazione che ha ispirato e che 

anima la neonata associazione 
Gruppi Uniti Pero. 
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Il 1° giugno 2007 si è festeggiata 
la conclusione del V° Concorso ‘Il 

carabiniere: una presenza importante 
nella mia comunità’, presso l’Au-
ditorium S. Giorgio a Maserada sul 
Piave. Questo evento, ormai divenuto 
una bella consuetudine, ha coinvolto 
come già nelle precedenti edizioni, i 
ragazzi delle classi IV e V delle scuo-
le elementari di Maserada sul Piave e 
Breda di Piave.

Quest’anno, in particolare, si sono 
impegnati i ragazzi delle scuole dei 
capoluoghi; complessivamente oltre 
un centinaio di studenti di 9 classi 
che, assieme alle loro insegnanti, si 
sono accostati alla conoscenza del 
‘mondo’ dei Carabinieri, della loro 
attività, delle loro competenze e spe-
cialità, ma soprattutto della loro par-
tecipazione alla vita quotidiana della 
nostra Comunità.

Operativamente l’intervento didat-
tico viene programmato sulla base 
di un incontro preliminare tra gli 
organizzatori, rappresentanti della 
sezione A.N.C. di Maserada e Breda, 
il Comandante della Stazione Cara-
binieri di Maserada e gli insegnanti 
delle classi interessate. Quindi ven-
gono proposti degli incontri alle sco-

laresche presso le rispettive scuole. 
Molto interessante per gli studenti, 
viene prevista anche una visita ad una 
struttura dell’Arma in servizio. Infi ne 
si propone lo svolgimento di alcuni 
elaborati scritti e grafi co pittorici che, 
successivamente, vengono esposti in 
occasione della premiazione.

Diversamente dagli anni passati, la 
scolaresca non ha potuto fare visita al 
Comando Provinciale di Treviso per 
la concomitanza con lavori di ammo-
dernamento della struttura stessa; si è 
ovviato portando a scuola una stazio-
ne mobile e alcuni mezzi di servizio; 
i bambini hanno così potuto toccare 
con mano la tecnologia che supporta i 
militari dell’Arma nello svolgimento 
del loro servizio.

Alla premiazione hanno preso parte, 
oltre agli organizzatori, anche il Sin-
daco di Breda di Piave Raffaella Da 
Ros, il Vice Sindaco di Maserada sul 
Piave Elena Mattiuzzo, , il coordinato-
re provinciale di Treviso dell’A.N.C. 
ten. Claudio Flora, i parroci delle due 
parrocchie Don Mirco e Don Paolo, 

i Dirigenti scolastici di Maserada e 
Breda. Hanno dato la loro adesione 
all’iniziativa, anche se impossibilita-
ti a partecipare, il comandante della 
Compagnia Carabinieri di Treviso 
Cap. Steven Chenet e l’Ispettore Re-
gionale A.N.C. del Veneto col. Nando 
Romeo Anniballi.

A riconoscimento del loro impegno, 
gli alunni sono stati premiati con un 
portachiavi ricordo con la lucerna 
simbolo dell’Arma e con un diploma 
personale di merito.

A conclusione della felice, sia pur 
piovosa mattinata, il rinfresco è stato 
allietato dall’arrivo di un elicottero 
dell’Arma, atterrato sul campetto di 
calcio adiacente: grazie a un pizzico 
di provvidenziale bel tempo gli alunni 
hanno potuto osservare da vicino e 
conoscere i segreti di volo di que-
sto mezzo, riempiendo di domande 
l’equipaggio.

Conclusa anche questa parentesi, i 
ragazzi sono rientrati a scuola appena 
in tempo per evitare la ripresa della 
pioggia.

IL CARABINIERE NELLA SCUOLA
QUINTO CONCORSO
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Sabato 14 aprile si è svolta la terza edizione della 
Giornata dell’ambiente; appuntamento con tutti 

i ragazzi che frequentano l’Istituto Comprensivo di 
Breda, Medie ed Elementari.

Si è trattato di una giornata di scuola all’aperto che 
ha consentito di conoscere e sperimentare le caratte-
ristiche del nostro territorio.

Le scuole medie si sono ritrovate presso il bosco 
comunale in via Moretti, dove sono stati proposti in-
teressanti laboratori ambientali; le scuole elementa-
ri, dalla classe terza alla quinta, si sono date appun-
tamento presso il bosco degli ontani, nell’area in uso 
alla Pro Loco. Circa 400 gli studenti che hanno così 
spostato le loro aule in mezzo al verde, tra gli alberi, 
ponendo al centro della lezione la conoscenza della 
natura e la tutela dell’ambiente. I veri protagonisti 
della giornata sono stati i ragazzi, partecipando a 
laboratori naturalistici, visite guidate, giochi interat-
tivi e conoscenza diretta dell’ambiente. 

Quest’anno hanno collaborato all’iniziativa anche 
alcuni operatori del Consorzio Priula che hanno 
proposto alcune attività sul tema della tutela del-
l’ambiente.

Preziosa inoltre la collaborazione di volontari di 
alcune associazioni del Comune.

I volontari dell’associazione “Sentieri d’acqua” 
con la loro proposta di attività di conoscenza della 
natura ed alcuni laboratori didattici.

I genitori dell’Age di Breda assieme con i volon-
tari della Pro Loco per fornire ai ragazzi il momento 
del ristoro durante la mattinata.

Mobilitati, infi ne, i volontari della Protezione Ci-
vile per garantire la sicurezza ed il buon esito della 
giornata.

All’interno della giornata dell’ambiente è stato 
uffi cialmente aperto al pubblico il bosco comunale 
di via Moretti; un terreno comunale di circa 12 mila 
metri quadri adibito a bosco e nel quale sono state 
ripristinate vecchie siepi esistenti e piantate, circa 
dodici anni fa, migliaia di piante e arbusti tipici del 
nostro ambiente.

Inserire l’inaugurazione nel contesto della gior-
nata dell’ambiente ha un suo preciso signifi cato: 
consegnare il futuro del nostro territorio alle nuove 
generazioni.

A conclusione della mattinata gli studenti si sono 
ritrovati presso l’area Pro Loco per assistere allo 
spettacolo di animazione “Ringraziabosco”.

In questi tre anni la giornata dell’ambiente ha 
assunto una peculiarità nel percorso didattico delle 
classi e costituisce ormai un appuntamento atteso 
dai ragazzi e dagli insegnanti; non rimane allora che 
darsi appuntamento al prossimo anno.

INIZIATIVE

14 aprile 
appuntamento 
con l’ambiente
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Una grande presenza di pubblico 
ha sottolineato ancora una volta 

l’interesse per la manifestazione che 
è ormai giunta alla sua settima edi-
zione con un crescendo di consensi 
sempre maggiore.

L’avvio al venerdì sera quando lo 
splendido scenario di villa Spineda 
ha fatto da cornice alla esibizione 
della Filarmonia Veneta.

La massiccia partecipazione di 
pubblico e la proposta musicale di 
grande prestigio hanno determinato 
un successo tale da inorgoglire il 
comitato organizzatore e l’assessore 
alla cultura sig. Taffarello già all’ope-
ra per escogitare nuove proposte per 

SGUARDO SU 

BREDA
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la prossima edizione.
Ad onor del vero, l’intera mani-

festazione ha sofferto dell’assenza 
di espositori bredesi nei settori del 
vivaismo, artigianato ed industria cui 
hanno fatto contrasto le massicce pre-
senze peraltro molto qualifi cate, del 
mondo dell’associazionismo e dello 
sport che, tra l’altro, si sono esibite 
(Ku Shin Kai di Saletto e “Noi” don 
Asti di Pero) in apprezzatissimi mo-
menti di proposte altamente parteci-
pate ed applaudite.

Il mondo della scuola ha rappresen-
tato presso “Casa Minatel” un nutrito 
programma culturale-ambientale a 
dimostrazione di un approfondito la-
voro sul tema che con l’associazione 
“Sentieri d’Acqua” interessa molti 
appassionati alle bellezze del territo-
rio bredese. Altra presenza signifi ca-
tiva, all’interno dello stand espositi-
vo, quella del cav. Simonaggio che ha 
proposto, con dovizia di testimonian-
ze, un mondo agricolo pre-tecnologi-
co che purtroppo sta scomparendo. 
Molto frequentato l’appuntamento 
con l’offerta di Vacilfrutta, azienda di 

spicco del nostro territorio così pure 
lo stand del Consell Comarcal de La 
Selva (Catalunya) in cui gli amici 
catalani proponevano le loro leccor-
nie enograstronomiche e le bellezze 
del loro territorio. E’ certamente da 
ricordare la proposta culturale con 
cui il sig. Jesus Cirò accompagnato 
alla pianola dal sig. Miquel, preside 
dell’istituto di Holstarich, ha recitato 
con forte partecipazione emotiva al-
cuni passi di Garcia Lorca e di Pablo 
Neruda.

Sabato pomeriggio, a preludio del 
saluto inaugurale del sindaco Raf-
faella Da Ros, sono da evidenziare 
l’appuntamento culturale “Sguardo 
sul libro” e l’esibizione teatrale col 
mondo dei burattini realizzata dalla 
scuola media di Breda.

Sottolineando il grande impegno 
del personale comunale coordinato 
dalla sig.ra Ivana Lorenzon e del 
Comitato organizzatore presieduto 
dal sig. Luigino Narder, l’assessore 
Grespan, nella continuità di un pro-
gramma mirato alla promozione del 
territorio sta già lavorando alla ricer-
ca di nuove proposte per le quali fa 
affi damento su quanti amano il pro-
prio territorio e ne sentono l’orgoglio 
di appartenenza.
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Il 25 marzo scorso, a Berlino, l’Europa ha festeggiato il 
cinquantesimo anniversario della firma dei trattati di Roma. 
Il 25 marzo 1957, infatti, si riunivano a Roma, in Campido-
glio, i delegati dei 6 Paesi fondatori dell’Europa per porre la 
firma ai Trattati istitutivi della Comunità Economica Europea 
(C.E.E.), per perseguire un comune interesse di pace e pro-
sperità in Europa. 

La ricorrenza è stata celebrata in tutti i Paesi aderenti al-
l’Unione Europea che oggi conta 27 Stati membri; era giusto 
festeggiare perché nonostante le difficoltà, di strada ne è stata 
fatta, ma forse ci si aspettava qualcosa di più coraggioso.

E’ stata sottoscritta una dichiarazione che si limita ad affer-
mazioni di principio, condivisibili ed elevate sotto il profilo 
teorico, ma poco incisive sul fronte degli impegni concreti di 
ciascuno degli Stati membri.

Il 29 ottobre 2004, con la firma, a Roma, del trattato che 
istituiva una Costituzione per l’Europa, la tanto attesa e di-
battuta Costituzione Europea, avevamo esultato tutti, almeno 
i più convinti europeisti, perchè ci era parso che, finalmente, 
per i Paesi dell’Unione, fosse giunto il momento della defi-
nizione del loro status giuridico. Ad onor di cronaca 18 Stati 
membri hanno recepito, prevalentemente per via parlamen-
tare, il documento, ma il processo di ratifica ha subito una 
brusca interruzione il 29 maggio 2005 con un referendum po-
polare in cui la maggioranza del popolo francese ha scelto di 
non sottoscrivere il Trattato. Pochi giorni dopo, il 1° giugno, 
anche la popolazione dei Paesi Bassi aveva espresso analoga 
decisione. In precedenza l’unico Stato membro a ratificare 
la Costituzione, mediante referendum, era stato la Spagna, 
dove un’ampia maggioranza dei votanti si era pronunciata a 
favore.

Ora, in vista delle elezioni europee del 2009, va ricucito lo 
strappo e soprattutto va diradata la nebbia che ha impedito ai 
paesi europei di trovare un consenso che superi decisamente 
e velocemente la dichiarazione di Berlino che ci sembra più 
una celebrazione dei risultati conseguiti in mezzo secolo 
piuttosto che un documento programmatico che fissi alcuni 
traguardi per l’Unione Europea. Non sarebbe stato male, 
ad esempio, prevedere i prossimi passi per giungere all’ap-
provazione della Costituzione. Riteniamo che sia mancato 
il coraggio di proporre una strada meno relegata al livello 
istituzionale e più vicina ai cittadini, magari proponendo un 
referendum europeo da tenersi in tutti i 27 Paesi dell’Unione. 
Sarebbe stato un modo per avviare un dibattito popolare sul 
futuro del nostro Continente, non condizionato dalle diatribe 

dei diversi governi molto più attenti agli interessi nazionali 
che ad un vero processo di integrazione europea. Insomma 
l’obiettivo vero è quello di puntare ad una identità europea 
che si aggiunga a quella nazionale, non che la sostituisca. 
Utopia? No è una via possibile, purché ci crediamo.

CINQUANTA BANDIERE EUROPEE 
SU CINQUANTA VETTE

Interessante iniziativa delle guide alpine che il 9 maggio, 
Giornata europea, per festeggiare la ricorrenza dei 50 anni 
hanno issato 50 vessilli blu dell’Europa su altrettante vette 
dell’arco alpino.

La suggestiva manifestazione ha voluto simboleggiare che 
le montagne rappresentano elementi di unione tra i popoli e, 
nello stesso tempo, sottolineare il ruolo dell’Unione Europea 
nel garantire la pace.

I GIOVANI COMINCIANO 
A SENTIRSI EUROPEI

 
Se le istituzioni parlano di Europa, i giovani cominciano a 

praticarla. Probabilmente poco conoscono della storia e degli 
statisti che hanno gettato le fondamenta dell’Unione, ma cer-
tamente hanno cominciato a percorrerla e a gettare ponti di 
amicizia tra di loro.

La scuola media di Breda ha capito bene il messaggio 
aprendosi a scambi conoscitivi con le istituzioni scolastiche 
catalane e francesi. Da queste relazioni scolastiche sono nate 
le prime amicizie.

E’ così che nove giovani di Breda di Catalunya hanno 
trascorso una decina di giorni di vacanza in Italia, ospiti di 
altrettanti giovani di Breda e delle loro famiglie. 

BUON COMPLEANNO EUROPA 

Sede del Parlamento 
europeo 

a Strasburgo
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Alba Pino, Alba Alcarria, Marc Pozo, Pino Didac, Garriga 
Berenguer, Toni Cantero, Laura Martì, Sandra Nualart, Josep 
Mas hanno avuto modo di approfondire la conoscenza del 
nostro paese, assieme ai loro ospitanti Gioia Cappelletto, 
Selene Danellon, Lorenzo Fornasier, Marco Lessio, Nguyen 
Quyen Hoang, Fabio Scotta, Angela Tuon, Arianna Vanzella, 
Michele Zaccaron.

Probabilmente loro non erano a conoscenza del cinquante-
simo anniversario del trattato di Roma, certamente l’anniver-
sario l’hanno celebrato nei fatti.

BREDA DI PIAVE - LABARTHE SUR LEZE
BUON ANNIVERSARIO!

Una delegazione bredese capeggiata dal Pre-
sidente del locale comitato per il gemellaggio, 
Anna Scapinello, ha reso visita ai “cugini” fran-
cesi di Labarthe in occasione del 10° anniversa-
rio di costituzione del loro comitato.

Un viaggio misto (aereo fino a Girona, pull-
man-fino a Labarthe) ha consentito di rendere 
più rapida ed agevole la trasferta. Anche se un 
contrattempo all’andata ha allungato l’attesa del 
nostro arrivo in terra francese, gli amici labar-
tesi ci hanno accolto, alle 2.00 del mattino, con 
grande emozione e calore, manifestandoci da 
subito il piacere di condividere il programma che avevano 

organizzato per celebrare una 
data così importante nella vita 
associativa del Comitato. La 
tradizionale calorosa ospitalità 
familiare, le attenzioni, riser-
vateci ed il piacere di ritrovarci 
fra amici, hanno reso l’appun-
tamento particolarmente sentito 
da parte di tutti. L’incontro con 
il Sindaco Bernard Bèrail, a cui 
l’assessore Grespan ha portato 
il saluto della neo eletta Am-
ministrazione bredese, i con-
viviali discorsi del presidente 
del Comitato francese Patrick 
Blazy e di quello bredese Anna 
Scapinello, hanno ripercorso 
dieci anni di vita e di incontri 

mirati alla reciproca crescita culturale, alla scoperta di usi e 
costumi territoriali, al recupero di momenti rievocativi per 
due comunità ricche di appartenenze e presenze storicamente 
consolidate anche dai numerosissimi trevigiani che vivono in 
quel di Labarthe e dintorni.

E’ piacevole ricordare altresì che in attesa dell’imbarco, di 
ritorno, all’aereoporto di Girona, siamo stati oggetto di una 
graditissima quanto inaspettata visita da parte di Jordi Jgle-
sias sindaco di Breda di Catalunya e del sig. Jesus Cirò del 
Conseil Comarcal de La Selva, che hanno voluto manifestarci 
l’apprezzamento per questi scambi gemellari, confermandoci 
l’intenzione di avviare quanto prima  le procedure per siglare 

il gemellaggio fra le due Breda.
Con la visita guidata alla città 

di Girona da parte del prof. Lino 
Bianchin apprezzato cicerone 
per l’occasione, e col rammarico 
che, come sempre, le cose belle 
e le belle sensazioni finiscono in 
breve, ci siamo dati appuntamento 
al 10° Anniversario del Gemellag-
gio con Labarthe da celebrarsi nel 
prossimo 2008 nel nostro Comu-
ne.

BREDA NOTIZIE GEMELLAGGI

Girona
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Asparago bianco di Cimadolmo
In pole-position con la Ferrari

L’edizione 2007 della mostra dell’Asparago Bianco di 
Cimadolmo, è stata l’occasione per aprire uffi cial-

mente la “Strada” dedicata a questo stupendo ortaggio. 
Per rendere uffi ciale quest’importante itinerario approvato 
dalla Regione Veneto nel gennaio scorso, che coinvolge 
tutti gli 11 comuni del Consorzio dell’Asparago Bianco di 
Cimadolmo, per un’area di ben 140 ettari, si è organizzato 
domenica 15 aprile un “giro itinerante automobilistico” di 
prestigiose Ferrari con partenza da Piazza Olivi a Breda 
di Piave.

Il nostro Comune fa parte di quest’area protetta, attraver-
sata dal fi ume Piave, dove il clima, il terreno reso fertile 
dal limo depositato dalle sue acque, la qualità dell’acqua e 

la passione dell’uomo hanno permesso all’Asparago Bian-
co di Cimadolmo di diventare il primo asparago ad entrare 
con certifi cazione I.G.P. in Europa. Questa primizia ad 
ogni primavera cresce nella nostra terra e da alcuni anni si 
produce con pieno titolo anche nelle Bredesi. Il consorzio 
per la tutela e la valorizzazione dell’Asparago, su istanza 
dell’Amministrazione Comunale ha, infatti, riconosciuto 
il suolo di Breda idoneo alla coltivazione di questo ortag-
gio.

La stagione dell’Asparago Bianco di Cimadolmo I.G.P. 
va da fi ne marzo a fi ne maggio, ma la preparazione del 
terreno e le particolari pratiche di coltivazione riportate 
sul disciplinare che garantisce la genuinità del prodotto, 
coprono un periodo che abbraccia tre anni. La produzione 
annua si attesta sui 5.000 quintali di prodotto per un giro 
d’affari che ammonta ad oltre 2,5 milioni di euro, inferiori 
alle numerose richieste che provengono dai vari mercati 
nazionali soprattutto il Veneto, il Friuli, il Milanese. Ma 
una forte richiesta proviene anche dalla Svizzera, dal-
l’Austria, dalla Germania e dai più lontani Stati Uniti e da 
Hong Kong.

Il Comune, dal canto suo, si sta attivando per promuove-
re e far conoscere questo prodotto tipico per incrementare 
le vendite e per stimolare ulteriori agricoltori ad intrapren-
dere questa coltura che può estendersi ad ulteriori mercati 
e quindi consentire signifi cativi margini di fatturato.



Si è svolto a Roma il 10 luglio u.s. il 
tradizionale appuntamento di Legam-
biente fi nalizzato a premiare i Comu-
ni Ricicloni 2006. Anche il nostro 
Comune, rappresentato dall’assessore 
all’ambiente Grespan Valentino, ha 
ricevuto il prestigioso attestato per 
essere entrato nella top ten naziona-
le cogliendo un prestigioso 5° posto 
assoluto in Italia. Senza dubbio resta 
da sottolineare che il vincente morale 
assoluto è il “Sistema Priula”

 Tanto che il consorzio Priula per 
la settima volta si è attestato al primo 
posto assoluto nazionale.

Per quanto riguarda il risultato ot-
tenuto dai nostri cittadini, ai quali va 
espresso l’apprezzamento per il pre-

stigioso riconoscimento 
ottenuto, va detto che 
esistono ancora margini 
per ulteriori traguardi; 
la sensibilizzazione alla 
raccolta rigorosamente 
differenziata deve rimanere una co-
stante. Le conseguenze non potranno 
che essere vantaggiose sia sul fronte 
del rispetto ambientale sia su quello 
del risparmio economico di ciascun 
cittadino.

Risulta, ad esempio incomprensibi-
le, oltre che biasimevole, il comporta-
mento di chi abbandona i rifi uti lungo 
i cigli stradali o, peggio ancora nei 
fossati, o di chi li deposita impropria-
mente all’esterno del Ce.r.d. durante 

gli orari di chiusura. 
Ci vuole più rigore 

insomma; oggi non 
esiste rifi uto per il 
quale non ci sia una 
soluzione; anche la 

cattiva abitudine di  bruciare  im-
propriamente i rifi uti, danneggiando 
spesso l’ambiente ed i vicini di casa, 
va abbandonata.

Ma c’è un’altra cattiva abitudine 
dura da sradicare: più di qualcuno 
ritiene che i fossi e i cigli delle strade 
siano i luoghi più adatti per deposita-
re bottiglie, lattine, carta generica o 
pacchetti vuoti di sigarette, etc.; basta 
vedere cosa viene alla luce durante gli 
sfalci dei cigli stradali. Una cattiva 

abitudine dunque che offen-
de il decoro dell’ambiente e 
il senso civico della gente.

E’ vero che c’è sempre 
qualcuno che si occupa di 
ripulire l’ambiente da simili 
sozzure, ma forse è bene 
sapere che anche questo ser-
vizio ha dei costi che alla fi ne 
ricadono sulle nostre tasche.

Per fortuna la sensibilità 
per l’ambiente e la buona 
educazione prevalgono, ed è 
proprio a questa maggioran-
za di persone che va rivolto 
l’invito a vigilare perchè gli 
incivili e gli imbrattatori sia-
no individuati ed opportuna-
mente sanzionati.

BREDA NOTIZIE AMBIENTE
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COMUNI RICICLONI 2007
I RISULTATI CI STIMOLANO A CONTINUARE
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In uno degli angoli più suggestivi della nostra campagna, 
contesa e frequentata dai fedeli di San Giacomo, Breda e 
Pero sorge uno dei più vecchi edifi ci di culto della zona: la 
chiesetta di San Giovanni Battista le cui origini risalgono 
attorno al Mille.

Da qualche anno cominciava a mostrare qualche segno 
di sofferenza ed è così che gli alpini di Pero hanno comin-
ciato ad occuparsene. Si trattava di risanarla e soprattutto 
di isolare i suoi muri dall’umidità che correva il rischio di 
comprometterne la struttura stessa.

Promossa l’iniziativa dall’allora assessore Emanuele 
della Libera e trovata la disponibilità del geometra Lucia-
no Carlesso per la progettazione, gli alpini di Pero, con in 
testa il loro capogruppo Bruno Romanello e il sostegno del 
vecio Giovanni Bolzonello, si sono rim-
boccati le maniche e hanno lavorato sodo 
per diversi mesi.

Sono state risanate le murature, isolan-
dole dall’umidità, è stato creato un siste-
ma di scolo delle acque per impedirne 
lo sversamento verso l’interno, è stato 
completamente ripassato il tetto, restau-
rando le vecchie travature e sostituendo 
la copertura di  tegole con i classici coppi 
più adatti allo stile della costruzione.

Infi ne è stata posta particolare atten-
zione alla sistemazione esterna posando 
un rustico selciato che consente una più 
facile accessibilità e sistemando il sacra-
to tutt’intorno.

Infi ne la tinteggiatura interna e il re-
stauro dei vecchi banchi hanno dato il tocco fi nale al sacro 
edifi cio. 

E domenica 24 giugno, gli alpini di Pero, nel corso di 
una semplice cerimonia, hanno voluto “riconsegnare” la 
chiesetta rimessa a nuovo alla comunità di Pero. Fin dal 
primo mattino, gli stradoni campestri, in mezzo ai campi 
di mais e ai rigogliosi vigneti, si sono riempiti di persone  
provenienti da Pero e dai vicini paesi; a fare gli onori di 
casa sono stati naturalmente gli alpini di Pero che avevano 
addobbato con i colori della nostra bandiera  tutta l’area 
sulla quale sorge l’edifi cio. A far festa con gli alpini di 
Pero sono giunti numerosi gli amici alpini di Breda con il 
loro capogruppo Toni Marangon e le rappresentanze delle 
associazioni combattenti e d’arma di Pero. Era presente 
anche il consigliere della Sezione ANA di Treviso Gianni 
Brisotto.

Al saluto del capogruppo Bruno Romanello, sono seguiti 
gli interventi del riconfermato sindaco di Breda Raffaella 
Da Ros e dell’assessore Colladon in rappresentanza del 

Comune di Carbonera, e la benedizione dell’opera da parte 
del parroco di Pero, don Renato Comin. 

Quindi l’atteso taglio del nastro accompagnato da un 
caloroso applauso dei numerosi presenti.

La celebrazione eucaristica presieduta dal parroco di 
Pero, è stata onorata anche dalla presenza di don Angelo 
Jarca, già parroco di San Giacomo, e da don Bruno Torre-
san, già parroco di Breda, che molte volte hanno celebrato 
nella chiesetta di San Giovanni.

A rendere solenne la cerimonia è stato il coro Fameja 
alpina di Breda che, pur giovane di età, avendo debuttato 
nel 2006, ha portato una ventata di autentico spirito alpino 
in perfetta sintonia con la sobrietà e la spiritualità che ca-
ratterizzano il luogo.

Alla fi ne della Santa Messa, il capogruppo di Pero ha 
consegnato un artistico piatto raffi gurante la chiesetta di 
San Giovanni disegnata nel tradizionale cappello alpino, 
al geometra Luciano Carlesso che ha prestato la sua colla-
borazione gratuita come progettista e direttore dei lavori; 
analogo riconoscimento al coro Fameja alpina di Breda, al 
parroco di Pero e alle Amministrazioni Comunali di Breda 
e di Carbonera. A ricordo della giornata è stato consegna-
to il gagliardetto del gruppo di Pero al Comandante della 
Polizia Locale Giovanni Panizzo, alla Protezione Civile 
di Breda e alle associazioni combattentistiche e d’arma 
presenti.

L’inaugurazione non poteva non concludersi con una fe-
sta alpina contrassegnata da amicizia vera e da un clima di 
allegria che si è protratta fi no all’ora di pranzo: ottimi pa-
nini imbottiti di prodotti locali, innaffi ati da qualche buon 
bicchiere di vino proveniente dalle nostre vigne e, per i più 
piccoli, ma non solo per loro, gelati di qualità offerti da 
dalla gelateria di Pero di Roberto Breda.

La chiesetta       di San Giovanni 
chiama... gli Alpini rispondono
La chiesetta       di 

gli Alpini rispondono
La chiesetta       di 
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Oggi Pero è un’unica frazione, ma alle origini esistevano due borgate distin-
te, “Pero di sopra” e “Pero di sotto”. Il primo sorgeva fra il fi ume Musestre 

e il Pero e gravitava sulla chiesetta di S. Giovanni Battista; il secondo faceva 
riferimento alla chiesa di San Colombano, l’attuale parrocchiale.

Erano quindi due comunità distinte con due chiese appartenenti addirittua a 
due Pievi diverse.

La chiesa di San Colombano rientrava nella Pieve di San Biagio, S. Giovanni 
appartenne a Varago fi no al 1688, quando si fuse con la prima.

La chiesetta dedicata a San Giovanni Battista fu edifi cata nel 1110 su un 
precedente sacello che la tradizione fa risalire  a prima del Mille. L’originaria 
costruzione è da attribuire alla volontà di alcuni nobili trevigiani, tra i quali un 
certo Regimperto da Breda, che la vollero come ex voto per scampato perico-
lo.

Nei secoli, la chiesetta fu oggetto di rivendicazioni da parte di diversi con-
tendenti. Nel 1688 la chiesetta divenne proprietà privata 

pur rimanendo aperta al pubblico. Solo in epoca rela-
tivamente recente, passò alla parrocchia di Pero che, 

nel corso degli anni, ha voluto ravvivare il culto 
del Battista richiamando in questo antico luogo 

sacro generazioni di fedeli. Il luogo divenne 
tanto caro alla gente che per diversi anni, in 

questo lembo di terra, il 24 giugno festa 
della natività del Battista, si tenne la 

sagra di San Giovanni.
Il recente restauro curato da-

gli alpini di Pero è storia 
dei nostri giorni.

La 
chiesetta 

di
San 

Giovanni
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Anche quest’anno l’associazione 
AVIS di Breda, nell’ambito delle 
iniziative organizzate per sensi-
bilizzare al dono del sangue, ha 
realizzato, con il patrocinio del 
Comune di Breda ed il sostegno 
di numerosi sponsor, il torneo di 
calcetto, un appuntamento riuscito 
sia per la partecipazione di un buon 
numero di squadre, del Comune e 
dei Comuni vicini, che per la di-
screta presenza di pubblico durante 
le partite.

Fare sensibilizzazione attraverso 

lo sport era ed è l’obiettivo prin-
cipale della manifestazione, rag-
giungendo soprattutto giovani e far 
loro conoscere questa importante 
associazione quale è l’AVIS.

Mauro Mosole, attuale Presiden-
te dell’AVIS Bredese, ha un suo 
motto a cui spesso fa riferimento: 
“L’importante è che si parli di 
AVIS, ma soprattutto è importante  

che ne parlino i giovani. I giovani sono il nostro futuro e 
Breda di Piave ha bisogno di nuove iscrizioni e di nuovi 
donatori perché ciascuno, con questo semplice gesto, può 
contribuire a salvare una vita umana.”

Sempre in tema di AVIS il 31 marzo scorso Breda di 
Piave ha ospitato le numerose AVIS della Provincia di Tre-
viso che si sono incontrate in occasione della assemblea 
annuale.

Numerosi erano gli ospiti presenti a cui il Presidente del-
l’AVIS Provinciale Gino Foffano, ha portato i suoi saluti e 
ha evidenziato le numerose attività svolte dall’associazio-
ne, con la collaborazione di tutte le AVIS locali, e gli im-
portanti obiettivi di sensibilizzazione e di organizzazione 
dell’attività per i prossimi anni.

LO SPORT: STRUMENTO DI PROMOZIONE  
E SENSIBILIZZAZIONE
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Energia 
nello SPORT

Una nuova società sportiva, nata da una precedente 
associazione, si sta affacciando sulla scena del mondo 
sportivo bredese. Si tratta della società ENERGYM, una 
nuova squadra di volley che, voluta fortemente dai geni-
tori e dai ragazzi, aprirà i battenti a partire dalla prossima 
stagione sportiva. Sta già operando e partecipando a varie 
manifestazioni scolastiche e ricreative come quella della 
“olimpiade della amicizia”  presso la scuola elementare di 
Candelù che ha avuto un grande successo.

Particolarmente signifi cativa e di successo è stata la 
manifestazione “l’altro campione” in collaborazione con 
l’Istituto Alberghiero; si è trattato di un torneo riservato ai 
ragazzi diversamente abili che si incontrano con ragazzi 
normodotati e con campioni dello sport.

A dirigere la neonata società è stata chiamata Giovanna 
Pauletto, un’atleta molto conosciuta che ha militato nella 
società Ermes Volley, una squadra di volley bredese che 
ottenne numerosi successi. 

A guidare, sotto l’aspetto tecnico, la squadra di volley è 
stato chiamato il Prof. Vincenzo Balzano che ha già por-
tato quest’anno la squadra Juniores maschile a vincere il 
campionato provinciale CSI  e ha anche allenato la squadra 
femminile facendola ben fi gurare tra le prime quattro. 

Tra i dirigenti della società anche Domenico De Nicolo 
e Lucio Daniel. 

La squadra può contare su sponsor importanti come 
Caseifi cio Tomasoni, Impronta, Romano Gioielli, Estetica 
Clematis, Bar Centrale, Supermercato Crai, pizzeria da 
Teddy e Millennium.

A seguito di un accordo con la sig.ra re-
sponsabile dell’uffi cio marketing della Sysley 
Volley, si è rinnovato l’appuntamento per 
gli sportivi bredesi con la squadra campioni 
d’Italia al Palaverde di Villorba.

L’Assessore Grespan ha coordinato l’ap-
puntamento che vedeva l’incontro della 
squadra trevigiana con la C.O.P.R.A. di Pia-
cenza; è stato un  confronto avvincente che 
si è rivelato decisivo per l’accesso alle fi nali. 
Lo scudetto è poi andato alla formazione oro-
granata.

In tale occasione è stata programmata an-
che la mostra espositiva dell’artista bredese 
Giorgio Cenedese che sta riscuotendo positivi 
consensi nell’ambiente culturale non solo tre-
vigiano, ma anche fuori provincia. Recente è 
l’esposizione personale di Giorgio Cenedese 
al consueto annuale appuntamento di Palazzo 
Scotti, con grande successo di pubblico.

Tra gli ospiti, al Palaverde, Gilberto Benetton che ha espresso le proprie felicitazio-
ni all’artista bredese per le splendide opere esposte.

BREDA AL PALAVERDE
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A Breda 
è arrivata 
internet veloce

L’Amministrazione comunale di Breda di 
Piave per fornire una risposta defi nitiva 

alle esigenze della popolazione ed un’in-
sostituibile opportunità di crescita alle 
aziende presenti sul territorio, ha deciso 
di dare corso ad una partnership con la 
municipalizzata ASCO Tlc SPA. 

Grazie a questo accordo, entro po-
chi mesi tutto il nostro territorio potrà 
benefi ciare della banda larga. Internet 
veloce a tutti i cittadini per mezzo 
della tecnologia “Wireless” in grado 
di garantire connessioni veloci senza 
fi li, ovvero tramite un sistema di col-
legamento basato su sistemi radio. Il 
servizio che porta il nome di Wifi ve 
permette di navigare in Internet ad 
alta velocità semplicemente installan-

do una piccola antenna (20 cm) sul tet-
to di casa e collegandola poi al proprio 

computer tramite un cavo di rete. Il costo 
è stato defi nito ad un prezzo per le utenze 

domestiche di 24,99 euro al mese.
Il nostro territorio è già in parte cablato 

da una rete in fi bra ottica, con collegamenti a 
quelle attività produttive che si trovano lungo la 

dorsale, è comunque nei programmi di ASCO Tlc di 
estendere la rete a tutte le zone produttive e di installare nei pressi 
di Villa Olivi un’antenna che consentirà entro la fi ne del 2007 di 
raggiungere qualsiasi utenza in tutto il territorio.

La fi bra ottica consentirà di avere sul territorio una serie di ser-
vizi innovativi per creare opportunità 
di sviluppo come la telefonia senza 
spese, la video sorveglianza, rileva-
tori d’inquinamento e altre forme 
collegate a sensori di rilevazione.

A breve l’Amministrazione 
Comunale attiverà un incontro 
pubblico per illustrare il progetto 
e soprattutto per spiegare le mo-
dalità operative per utilizzare il 
servizio.

SERVIZIO 
POSTALE POCO 
EFFICIENTE?

Da qualche tem-
po Poste Italiane 
sta conducendo 
una campagna di 
sensibilizzazione 
sulla necessità di installare in tutti 
i civici le cassette postali al fi ne di 
garantire un recapito adeguato e la 
consegna della corrispondenza senza 
particolari diffi coltà.

Le cassette devono essere colloca-
te al limite della proprietà, sulla via 
pubblica o comunque in luogo libe-
ramente accessibile. Devono recare, 
ben visibile, l’indicazione del nome 
dell’intestatario e di chi altro ne fa 
uso, nonché devono essere di dimen-
sioni idonee alle esigenze del traffi co 
postale.

Quando la corrispondenza non può 
essere recapitata all’indirizzo indica-
to, la consegna avviene presso l’uf-
fi cio postale di distribuzione. In tali 
casi il destinatario riceve un avviso 
che gli indica l’uffi cio postale dove 
effettuare il ritiro. 

Spesso accade però che i dati ripor-
tati nella corrispondenza sono inesatti 
o incompleti, per esempio la via e il 
numero civico.

INVITIAMO pertanto tutti i cittadi-
ni ad aggiornare, dando comunicazio-
ne ai propri corrispondenti (Telecom, 
Consorzio acquedotto, consorzio De-
stra Piave, Coltivatori Diretti, etc.), i 
dati in loro possesso, (via e numero 
civico). Giova sottolineare che nel 
corso degli anni sono sorte nuove vie 
nel territorio anche lateralmente alle 
vie principali del paese. Per esempio 
Via Marche non è Via per Cavriè, Via 
Foscolo non è Via S. Pio X, Via Bison 
e Spineda non sono Via Dal Vesco, 
sono tutte laterali la cui indicazione 
corretta consente di effettuare un ser-
vizio puntuale e regolare.
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Venerdì 20 aprile, nella sala consiliare di villa Olivi è stato 
presentato il nuovo quaderno di storia e cultura bredese Mulini 
e mugnai.

La serata, condotta dall’assessore alla cultura Mauro Taffarel-
lo, si è incentrata su tre temi: I mulini nella cultura e nella storia trevigiana, 
proposto da Giuliano Simionato, La cartografi a nella ricostruzione storica, 
curato da Franco Rossi, direttore dell’Archivio di Stato di Treviso e Sulle 
tracce dei mulini di Breda, presentato da Alfonso Beninatto.

L’acqua rappresenta, ancor oggi, uno degli elementi più suggestivi di Breda 
di Piave, ma nel passato i numerosi fontanili, i fi umi, i canali, hanno favorito 
il sorgere di diversi opifi ci che, dall’acqua, hanno tratto forza motrice 
per ricavarne energia. I mulini, con le loro enormi ruote 
spinte dall’abbondanza d’acqua risorgiva, hanno segnato 
l’economia della nostra gente per qualche centinaio d’an-
ni. Ma qual è l’origine di queste particolari costruzioni 
capaci di trasformare l’acqua in energia? E che cosa è 
rimasto nel nostro Comune di questa civiltà e della sua 
ingegnosa architettura?

Il decimo quaderno edito dalla Biblioteca 
Comunale cerca di andare alle radici della sto-
ria dei mulini e documenta ciò che rimane dei 
nostri mulini.

Per chi fosse interessato, l’opera è in distri-
buzione gratuita presso la biblioteca comunale.

IL DECIMO 
QUADERNO 
DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE

IL DECIMO 
QUADERNO 
DELLA BIBLIOTECA 
COMUNALE
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ESTATE TRA FERIE E VOLONTARIATO

Anche quest’anno il Coordinamento Distrettuale Handicappati dei tre Co-
muni Breda, Carbonera e Maserada, ha organizzato i soggiorni per disabili ad 
Auronzo, San Martino di Castrozza e Jesolo.

Non è stato facile trovare dei volontari che mettano a disposizione delle gior-
nate per assistere queste persone. “Siamo in emergenza volontari – sostiene un 
operatore – ma a monte c’è un’emergenza di nome indifferenza”.

La realtà dell’handicap riguarda tutti. La nostra responsabilità come società 
civile, come parrocchia cristiana, è quella di non chiudere gli occhi, di non ab-
bandonare le famiglie; ciascuno, con un po’ di buona volontà, può fare qualco-
sa. Per la verità, siamo in un territorio fortunato; le associazioni dove poter fare 
volontariato sono molte, ma i volontari, purtroppo, non sono mai abbastanza.

VUOI UNIRTI A NOI?  PUOI AIUTARCI A TROVARE IL “VOLONTA-
RIO TEMERARIO” CHE CERCHIAMO! O MAGARI POTRESTI ESSER-
LO TU...

INFO: 
Coordinamento Distrettuale Handiccapati O.N.L.U.S. 

Di Breda Carbonera e Maserada
Via Grande, 95 – San Giacomo – 31030 Carbonera

Tel. 0422 607700 – Fax 0422 607441 - e-mail coordinamento@coopilsentiero.eu

ARRIVA IL NUOVO 
SEGRETARIO COMUNALE

Dal 1° luglio u.s. ha preso servizio presso il 
Comune di Breda il dott. Ferrari Giorgio, nuovo 
segretario comunale, che gestirà la segreteria con-
venzionata con i Comuni di Povegliano e Zenson 
di Piave.

Il dott. Ferrari ha conseguito la laurea in Econo-
mia e Commercio presso l’Università degli Studi 
di Parma, ha esercitato la sua professione in vari Comuni del Veneto, della 
Lombardia, del Friuli Venezia Giulia. Tra gli incarichi da lui rivestiti è stato 
segretario del Consorzio Priula e segretario-direttore del Consorzio Alto 
Trevigiano, attuale S.I.A. (consorzio per la fognatura e depurazione con 
sede in Carbonera).

FORNITURA 
PASTI CALDI 

A CASA

Il Comune tramite la Casa di 
Riposo consortile “I tre carpini” 
fornisce, da circa tre mesi, solo per 
il pranzo pasti caldi a domicilio al 
costo di euro 4,30 ciascuno.

Il pasto comprende: primo, se-
condo, verdura, pane e frutta.

Può essere consumato presso la 
casa di riposo o, su richiesta, con-
segnato a domicilio.

Il Servizio è rivolto alle persone 
anziane o invalide che non posso-
no prepararsi da sole i pasti e non 
hanno nessuno che li aiuti.

La consegna a domicilio viene 
effettuata da lavoratori socialmente 
utili in servizio presso il Comune.

Per ora una decina di persone ha 
aderito a questo servizio che viene 
garantito dal lunedì al venerdì, sa-
bato e domenica esclusi.

Se qualche persona fosse dispo-
nibile a collaborare in forma di 
volontariato, si potrebbe garantire 
la consegna oltre che settimanale 
anche festiva.

Chi è interessato al servizio o al 
volontariato può rivolgersi, per in-
formazioni o per l’attivazione del 
servizio, all’Uffi cio Servizi Sociali 
del Comune.

e-mail: 
servizisociali@comunebreda.it

tel. 0422-600116



BORSE DI STUDIO COMUNALI

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale intende assegnare una borsa di 
studio agli studenti residenti nel Comune che hanno ottenuto la valutazione “otti-
mo” al termine della scuola media e a quelli che si sono diplomati con il punteggio 
100/100 alla scuola media superiore.

L’anno scolastico di riferimento è il 2006/2007.
Chi volesse avere informazioni o ritirare la modulistica per fare domanda, può rivolgersi 

all’Uffi cio Segreteria-Protocollo oppure telefonare al n. 0422-600153.
La modulistica è reperibile anche sul sito internet del comune www.comunebreda.it
La scadenza per la presentazione della richiesta è il 23 settembre 2007.

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale intende assegnare una borsa di 
studio agli studenti residenti nel Comune che hanno ottenuto la valutazione “otti-
mo” al termine della scuola media e a quelli che si sono diplomati con il punteggio 

Chi volesse avere informazioni o ritirare la modulistica per fare domanda, può rivolgersi 

La modulistica è reperibile anche sul sito internet del comune www.comunebreda.it
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ATTENZIONE 
AI LADRUNCOLI

Non passa giorno che non si legga, 
in qualche giornale, di persone anzia-
ne raggirate da malintenzionati che si 
introducono nella case spacciandosi 
per funzionari pubblici di questo o 
quell’altro Ente. Anche il nostro Co-
mune, recentemente, è stato preso di 
mira e qualche anziano si è trovato 
alleggerito della pensione.

Le scuse per entrare nelle case sono 
le più banali; ci si presenta come 
personale dell’ULS, delle Poste, del-
l’INPS con il pretesto di controllare le 
pensioni, la validità del denaro, l’au-
tenticità di qualche documento, ecc.. 
Poi è questione di pochi secondi. I fal-

si funzionari pubblici si defi lano por-
tando con sé denaro o oro e quando la 
persona derubata si accorge, è troppo 
tardi per acciuffare il ladruncolo.

L’invito dunque è sempre lo stesso 
e vale la pena di ribadirlo: diffi dare 
degli estranei; nessun funzionario 
pubblico viene inviato a domicilio per 
controlli di qualsiasi tipo se non pre-
vio avviso dell’ente interessato e con 
tesserino di riconoscimento. Evitare 
di tenere cifre consistenti di denaro in 
casa ed evitare di mostrarlo a chi ne 
faccia richiesta affermando di dover-
ne controllare la validità. In ogni caso 
telefonare sempre alla Polizia locale o 
ai Carabinieri di Maserada quando ci 
prende il dubbio che qualcuno stia per 
compiere qualche illecito.

UNA STRADA 
PER LA SICUREZZA

E’ stato curato dalle Polizie Locali di Breda e Carbonera, per 
conto dei rispettivi Comuni, con la collaborazione della pro-
tezione civile e delle istituzioni scolastiche, un opuscolo che 
raccoglie una serie di indicazioni e di suggerimenti per educare 
alla sicurezza; il tema è di particolare attualità oggi. Si tratta 
di conoscere, prendere coscienza di quanto è possibile fare e 
infi ne di avere atteggiamenti coerenti.

Il libretto è stato inviato alle famiglie del Comune.
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