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CORRISPONDENZA

Caro Sindaco, le scrivo per esprimere la mia gratitudine, 
per il riconoscimento che Ella cortesemente mi ha con-

segnato in occasione della celebrazione del 40° anniversario 
della costituzione della sezione A.V.I.S. a Breda di Piave.

Ho iniziato a fare le prime donazioni in concomitanza di 
un evento drammatico, nel 1968 mi trovavo a prestare il ser-
vizio militare a Trapani. Il 12 gennaio ci fu il terremoto nella 
valle del Belice, la caserma distava circa 25 km dai paesi più 
colpiti e io e altri commilitoni fummo tra i primi ad essere 
inviati a prestare soccorso. Dopo qualche giorno la Croce 
Rossa ci chiese la disponibilità di donare il sangue, per poter 
far fronte alle richieste degli ospedali della zona per soccor-
rere i numerosi feriti provocati dallo scisma.

Con l’entusiasmo della giovane età accettai senza ten-
tennamenti e dopo 15 giorni feci la seconda donazione. Fu 
un’esperienza positiva che mi faceva star bene con me stesso, 
e mi portò a prendere la decisione che quando sarei tornato 
a casa avrei proseguito.

Ricordo, quando mia madre tornò dalla S. Messa mattu-
tina, erano i primi mesi del 1969 e mi disse che don Bruno 
aveva comunicato che a Breda si stava formando un gruppo 
per dar vita alla sezione A.V.I.S., mi iscrissi immediatamen-
te e poi ho sempre continuato a dare sangue per 40 anni, e 
continuerò fino a che la salute e l’età me lo consentiranno.

La cosa che più apprezzai è che il dono è volontario, ano-
nimo e gratuito, credo che il dottor Formentano abbia voluto 
l’anonimato affinchè nessuno si possa sentire debitore verso 
qualsiasi donatore, e nessuno si senta creditore.

L’Associazione A.V.I.S. prevede un riconoscimento sim-
bolico al raggiungimento di un certo numero di donazioni 
e di questo il donatore è informato, ma quello che uno non 
si aspetta è che una Amministrazione Comunale deliberi un 
riconoscimento, facendosi interprete della comunità che essa 
rappresenta, per il gesto di solidarietà espresso per anni da 
alcuni suoi concittadini nel donare il proprio sangue. Devo 
dire che è stata una piacevole sorpresa, siamo abituati, e per 
scelta, a compiere il nostro dovere, senza aspettarci niente, 

e la vostra decisione denota una particolare attenzione e 
sensibilità, e mi porta a pensare a una comunanza di ideali.

Credo anche che questo sia un modo di richiamare l’at-
tenzione per le nuove generazioni, fra l’altro presenti, per 
proporre una strada da percorrere e un valore su cui vale la 
pena impegnarsi. Parlare di ideali, valori, dovere nell’attuale 
contesto sociale non è più di moda, ma a questo sono stato 
educato ed è opportuno che si continui a farlo se vogliamo 
costruire una società migliore. Nel terminare, per non tediar-
la, rinnovo il mio grazie più sincero e La invito ad estenderlo 
a tutti i componenti dell’Amministrazione Comunale.

Con simpatia e cordialità
Borsatto Fortunato

Galliano Pillon che ha mantenuto l’incarico di Direttore Respon-
sabile del giornale dal primo numero e cioè dal 1995, ha ritirato la 
sua disponibilità.  A lui vanno il nostro più cordiale ringraziamento e 
l’apprezzamento per la disponibilità e il lavoro gratuito a favore del 
notiziario e della comunità di Breda. Gli subentrerà Remo Cattarin, 
iscritto all’albo dei pubblicisti, corrispondente della Vita del Popolo 
di Treviso da oltre quarant’anni e da quasi altrettanti del Gazzettino, 
ma attivo collaboratore anche di altre testate giornalistiche. A lui 
vanno le congratulazioni per l’incarico.

Il consigliere comunale di Labarthe sur Lèze Moise Valerio in visita al 
Comune di Breda di Piave, assieme alla moglie, alla sorella e a Sandra.

 Galliano Pillon 
ex direttore responsabile

Remo Cattarin 
nuovo direttore responsabile

Cambio alla direzione di Breda Notizie

Un socio dell'AVIS scrive... Il consigliere Valerio 
in visita a Bredain visita a Breda
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SOCIALI

DA PROFUGHI 
VIETNAMITI 
A CITTADINI 
ITALIANI
TRENT’ANNI FA UNA 
CORAGGIOSA OPERAZIONE 
DI SOCCORSO DELLA 
NOSTRA MARINA MILITARE

Tra il 1978 e il 1979, il Viet-

nam registrò un massiccio 

esodo di popolazione in fuga dal 

regime dittatoriale comunista. Fu-

rono in molti a fuggire su piccole 

e fragili imbarcazioni insicure e 

inadeguate ad affrontare le acque 

dell’Oceano Pacifico. Di fronte alle 

drammatiche immagini diffuse 

dai mass media, anche l’Italia si 

mobilitò inviando tre navi militari: 

la Vittorio Veneto, l’Andrea Doria 

e la Stromboli, appartenenti all’8° 

Gruppo Navale. In più di un mese 

di operazioni di soccorso, furono 

ritrovati e tratti in salvo circa 907 

vietnamiti che giunsero a Venezia 

il 20 agosto 1979. Seguirono altre 

missioni che recuperarono altre 

persone.

A distanza di trent’anni, la co-

munità vietnamita ha voluto rin-

graziare lo Stato e il Popolo ita-

liano con una cerimonia che si è 

svolta a Jesolo Lido, il 22 agosto 

2009, presso il teatro Vivaldi. Tra 

i promotori dell’iniziativa e i re-

gisti della celebrazione una fami-

glia vietnamita residente a Breda 

da parecchi anni; non potevano 

quindi mancare all’appuntamen-

to il Sindaco Raffaella Da Ros e 

numerosi altri cittadini di Breda. 

Erano presenti, oltre a numerose 

autorità civili e militari, l’on. Giu-

seppe Zamberletti, Commissario 

straordinario che guidò l’operazio-

ne, l’Ammiraglio Franco Mariotti, 

protagonista delle operazioni na-

vali e mons. Nervo, allora presi-

dente della Caritas che si occupò, 

assieme alla Croce Rossa Italiana 

dell’accoglienza e dell’ospitalità dei 

profughi.

A fare gli onori di casa è stato il 

sindaco di Jesolo Francesco Calza-

vara che ha patrocinato l’iniziativa 

e ospitato i numerosi partecipanti, 

presso il teatro “Antonio Vivaldi” 

della sua città.

Fu un’esperienza drammatica e, 

grazie alla nostra marina militare 

furono salvate centinaia di vite di 

vietnamiti che si sono inseriti mol-

to bene nel nostro tessuto sociale e 

che oggi vivono in Italia.

Quei profughi si sono presto in-

seriti nelle nostre comunità e oggi 

vivono in Italia perfettamente in-

tegrati cercando di mantenere e 

far conoscere la loro storia e le loro 

meravigliose tradizioni.

Anche a Breda vive una di queste 

famiglie e ci fa piacere riportare il 

racconto di To Cam Hoa che visse 

quella terribile avventura.

Nguyen Van Hoang e la moglie To Cam Hoa promotori di tante iniziative a favore 
dei profughi vietnamiti in Italia e organizzatori della manifestazione del trentennale 
dell’arrivo degli ex profughi politici vietnamiti in Italia con il nostro responsabile di 
redazione Alfonso Beninatto.

LA COMUNITA' VIETNAMITA 
RINGRAZIA LO STATO 
E IL POPOLO ITALIANO
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Dopo aver preso la decisione di 

lasciare il nostro paese, siamo partiti 

alla ricerca della libertà e del rispetto 

dei diritti umani. Tali concezioni 

sono state calpestate e oppresse dal 

regime comunista del Vietnam. In 

cambio di questa libertà abbiamo 

dato tutto, a parte i pochi beni che 

ci siamo portati dietro, con il timore 

di incorrere, una volta sbarcati, in 

minacce, soprusi, rapimenti e soprat-

tutto senza la certezza di sopravvi-

vere e di trovare un Paese disposto 

ad accogliere profughi politici. Un 

terzo di noi morirono abbandonati 

nell’oceano o finirono in prigione, 

dopo esser stati catturati dai viet-

cong. Pur essendo consapevoli di tali 

enormi rischi, i vietnamiti che sono 

riusciti a fuggire considerano questo 

viaggio “una fortuna”.

Sono scappata dal Vietnam in-

sieme ai miei familiari (12 persone: 

2 anziani, 5 adulti, 3 bambini, 2 ra-

gazze) nel lontano giugno 1979. Le 

difficoltà che abbiamo incontrato 

erano infinite. Oltre a tutti i problemi 

legati alla sicurezza, all’igiene e a tut-

te le numerose norme da rispettare in 

mare aperto, abbiamo dovuto subire 

controlli e atti di maltrattamento da 

parte sia dei comunisti vietnamiti, 

sia dei soldati malesi, per non parlare 

dei furti e delle violenze subite dai 

pirati thailandesi. Per ognuno di noi 

è impossibile dimenticare un viaggio 

così pieno d’orrore e di paura, in cui 

governa unicamente la legge della 

sopravvivenza.

Una volta sbarcati in Malesia ve-

nimmo cacciati con brutalità e cin-

que barche furono legate ad una nave 

malese più grande, che ci condusse 

al largo. Io ero nel gruppo di 128 

persone di una di quelle cinque bar-

che. Dopo una notte di navigazione, 

i malesi ci abbandonarono in mezzo 

all’oceano in balia del buio. Ogni 

barca tentò di raggiungere la riva da 

dove eravamo partiti, alcuni ebbero 

la fortuna di incappare nelle navi di 

soccorso internazionali. Sfortuna-

tamente, la mia barca ebbe dei pro-

blemi: il motore non funzionava e il 

fondo dell’imbarcazione era bucato. 

Dovemmo dividerci in gruppi per 

attingere l’acqua; la fame, la sete, i la-

vori e le pessime condizioni igieniche 

pian piano ci consumarono tutte le 

energie. La disperazione aumentava 

nel vedere le navi che ci passavano 

accanto, che si disinteressavano di 

noi e proseguivano nel loro percor-

so senza degnarci di un minimo di 

soccorso, nonostante le varie leggi 

a riguardo. Improvvisamente guar-

dammo tutti il cielo oscurarsi, che 

preannunciava l’arrivo di una tem-

pesta e la nostra barca cominciò a 

muoversi sempre più bruscamente, 

cavalcando onde talmente alte, che 

mi sembrava d’essere in cima ad una 

montagna. Giunti a quel punto tutti 

non fecero altro che mormorare delle 

preghiere secondo la propria tradi-

zione religiosa. L’ultima è stata la più 

terribile, eravamo preoccupati 

per le condizioni metereologi-

che e non ci rimase nient’altro 

da fare che sperare. Dopo aver 

pianto e gridato di paura e di 

disperazione, mi addormentai o 

forse svenni lasciando quell’in-

cubo andare lontano dalla mia 

conoscenza. Forse è stato meglio 

così, poiché credo che non avrei 

avuto le forze per sopravvive-

re; chiunque in una tale situazione 

avrebbe preferito morire!

Il mattino seguente mi svegliai 

e attorno a me mi ritrovai un ma-

re quieto, calmo, l’acqua limpida e 

azzurra. Ero felice pur rendendomi 

conto che ero ancora viva e che avrei 

dovuto affrontare ancora tantissime 

difficoltà. Guardando in alto verso il 

cielo, vedemmo dei puntini neri che 

lì per lì ci sembrarono delle rondini 

o dei gabbiani. Tutti esultarono di 

gioia pensando di trovarsi vicino a 

un’isola o alla terra ferma. Pian piano 

sgranando gli occhi ci accorgemmo 

che uno di questi puntini era in realtà 

un elicottero della marina, che stava 

sorvegliando la nostra imbarcazione, 

con la paura che potessimo affonda-

re, in attesa dell’arrivo delle navi di 

“Viaggio alla ricerca della libertà”
Operazioni di soccorso del 1979
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soccorso. Da quel momento mi sem-

brava di esser rinata, non sapevamo 

quale intenzione avesse quell’elicot-

tero, ma i miei connazionali espres-

sero la propria gioia attraverso salti, 

abbracci, urli e pianti, non più di 

disperazione, ma di speranza. Era 

l’undicesimo giorno dal momento in 

cui ci abbandonò la nave malese.

Ad un tratto apparvero tre navi 

con la bandiera italiana. Un gommo-

ne iniziò a venirci incontro; a bor-

do c’erano Padre Filippo Tran Van 

Hoai e altri tre marinai. Prima del 

salvataggio, Padre Filippo, in lingua 

vietnamita, ci chiese un po’ di infor-

mazioni e ci impose due possibilità: 

essere salvati e portati in Italia per 

cominciare una nuova vita, oppure 

dei rifornimenti per continuare il 

nostro viaggio. Con “la libertà” di 

scegliere, abbiamo accettato la prima 

proposta. Da quel momento l’Italia 

diventò la mia seconda Patria, perché 

grazie ad essa ci siamo salvati e ebbe 

inizio una nuova vita.

Proseguirono con le operazioni di 

soccorso in modo delicato e difficile 

perché eravamo in pessime condizio-

ni di salute e d’igiene. Ero commossa 

nelle braccia di un marinaio infer-

miere che mi accompagnò a bordo. 

Aspettando che venissero tutti sulla 

nave, ci davano un po’ da bere. La 

prima goccia d’acqua mi risollevò 

l’animo e cominciai a godermi la 

tranquillità e pensai di poter affron-

tare qualsiasi circostanza nella nuova 

vita in Italia. Vedendo i marinai e i 

volontari lavorare giorno e notte per 

aiutarci nella sistemazione, eravamo 

commossi e nel nostro cuore c’erano 

grida di gioia e di gratitudine. Non 

dimenticheremo mai questi atti di 

umanità che colpirono nel profondo 

il nostro cuore!

Dopo il primo salvataggio di un 

gruppo di 128 persone, le tre navi 

hanno completato la loro missio-

ne con altri gruppi di barche che si 

trovavano in mezzo all’oceano. Il 2 

agosto siamo partiti da Singapore 

per tornare in Italia. Siamo arrivati a 

Venezia il 20 agosto. Pensai di essere 

in Paradiso, qui il panorama è affasci-

nante, ero commossa e stremata dalla 

folla che ci circondava e la gente ap-

plaudì incuriosita da noi. Mi ricordo 

l’ultimo affettuoso saluto con i mari-

nai. Ci abbracciammo stringendoci 

le mani e scambiandoci gli indirizzi 

con la speranza di rivederci. Ma pur-

troppo quella fu l’ultima volta che li 

vidi. Sentivo di esser protetta da que-

sto Paese, dalla calorosa accoglienza 

della CRI nel centro di ospitalità di 

Asolo, dalla accurata assistenza della 

parrocchia di Biancade, il paese dove 

la mia famiglia fu ospitata e final-

mente avevo una casa in cui potevo 

stare insieme a tutta la mia famiglia. 

Per tutto questo sono tutt’ora molto 

grata all’Italia.

Nei primi tempi della nuova vita, 

lavorai in fabbrica per poter aiutare 

la mia numerosa famiglia. Lo stu-

dio divenne uno dei miei sogni, che 

purtroppo non potevo realizzare. Più 

tardi però ebbi la possibilità di fre-

quentare per sette anni (1999-2006) 

una scuola di musica insieme ai miei 

figli. Ora vivo con la mia famiglia e 

scrivo musica dedicando le mie can-

zoni alla mia terra d’origine e ai no-

stri connazionali. Negli ultimi anni 

ho organizzato dei concertini insie-

me alla mia famiglia e ai nostri amici 

musicisti vietnamiti all’estero con lo 

scopo di trasmettere un messaggio 

d’amore per la Patria e di nostalgia 

verso il Vietnam diretto ai nostri figli 

e alle generazioni future.

To Cam Hoa

SOCIALI

Manifestazione tenutasi all’auditorium 
“Vivaldi” di Jesolo
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I soggiorni climatici organizzati dall’AUSER Circolo “Il Filò” e da alcuni referenti dei gruppi anziani 
del Comune di Breda di Piave, quest’anno si svolgeranno nei seguenti periodi e con le seguenti mete turistiche:

Sono giunte parecchie segnalazioni da parte di cittadini bredesi che ci riferiscono 
di essere stati contattati da tecnici inviati dal Comune per effettuare delle analisi 
dell’acqua delle fontane private.
Si avvisa che il Comune non ha autorizzato alcuna persona a svolgere tale attività. 
In ogni caso eventuali accertamenti o verifiche da parte del Comune di norma 
vengono anticipate da una lettera su carta intestata del Comune di Breda e firmata 
dal Sindaco o dal funzionario responsabile.
Si prega di informare, sempre, l’Ufficio Polizia Municipale o l’Ufficio Segreteria del 
Comune o il Comando Carabinieri di Maserada, quando giungono telefonate o 
persone a casa vostra che si presentano a nome del Comune.

MARE

• dal 01/06/2010 al 17/06/2010 ( Località Jesolo- VE) 
• dal 15/06/2010 al 29/06/2010 (Località Bellaria - RN) 
• dal 28/08/2010 all’ 11/09/2010 
 (Località S. Andrea Apostolo Jonio - Calabria) 

   TERME 
• 15 gg. ottobre 2010 (località Montecatini –PT)

Per informazioni in merito alla disponibilità di posti nelle diverse mete e per conoscere i nominativi dei responsabili dei 
gruppi organizzatori da contattare, rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Breda di Piave.

L’Amministrazione Comunale sostiene la partecipazione a queste iniziative degli anziani (sopra i 60 anni) e delle persone 
portatrici di handicap maggiorenni residenti a Breda di Piave attraverso la concessione di contributi economici:
• individuali sulla base di un’attestazione ISEE inferiore ad € 15.444,83;
• al responsabile del gruppo per le spese del trasporto o dell’ organizzazione del soggiorno estivo.

Le domande individuali di contributo economico e del referente del gruppo dovranno pervenire all’Ufficio Servizi Sociali 
del Comune di Breda di Piave entro il 31/07/2010.

P i f i i i it ll di ibilità di ti ll di t i i ti i d i bili d i

MONTAGNA

• dal 13/06/2010 al 27/06/2010  
 ( Località Fiera di Primiero- TN)
• 15 gg. periodo fi ne luglio- inizio agosto 2010 
 (Alpi o Appennini)
      

777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777

FALSI OPERATORI COMUNALI

Per informazioni rivolgersi a :
Uffi cio Servizi Sociali  Piazza Olivi, 16 – Municipio di Breda di Piave

Tel. 0422/600116     Fax 0422/600187
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AMBIENTE

PROGETTO ENERGIA PULITA E RINNOVABILE
Impianti fotovoltaici sulle coperture di alcuni edifici comunali

RIFIUTIAMO… IL RIFIUTO

L’Amministrazione Comunale di Breda di Piave in risposta alla diffusa richiesta di azioni eco-compatibili ha già rea-
lizzato un primo impianto fotovoltaico della capacità di 20 KWp (chilowatt di picco) sulla copertura della palestra della 
scuola secondaria di primo grado “ Galileo Galilei “ a Breda di Piave.

Sulla scorta di quel giusto intervento, e in sintonia con la legge del 9 gennaio 1991, n° 10, “ norme per l’attuazione del 
piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia” che stabilisce all’art. 26 comma 7 che “ negli edifici di 
proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo 
il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate, salvo impedimenti di natura tecnica od economica”, il Comune ha 
valutato l’opportunità di realizzare, nell’anno in corso, su altri edifici comunali impianti fotovoltaici individuando alcuni 
siti ritenuti idonei.

I fabbricati identificati,   sui quali uno studio di fattibilità ha valutato i costi e le soluzioni tecniche per un’ottimale ap-
plicazione sulle attuali coperture, sono:

1) La palestra della scuola primaria “ Eroi del Piave” di Saletto
2) La scuola primaria “ Anna Frank ” di Pero
3) La scuola primaria “ Giacomo Puccini” di Breda
4) Il nuovo palazzetto dello sport di Breda di Piave
5) La nuova sede Municipale
6) La struttura polivalente di Vacil 
7) La villa Olivi di Breda (per quest’edificio vincolato si dovrà attendere il parere della Sovrintendenza).

Il tutto permetterà di avere una produzione di potenza vicina a 200 KW con un importante risparmio sulle bollette per 
l’energia elettrica.

I costi per la realizzazione degli interventi, dopo opportuna indagine di mercato si stima in circa 1 milione di euro.
Il totale costo dell’opera troverà copertura dall’incentivo rilasciato dal GSE, come previsto dalla legge finanziaria del 

2008 in materia di incentivazioni delle fonti rinnovabili, art. 2 comma 173, valida per tutti gli interventi che rientrano 
nella tipologia di impianto integrato.

Sempre in materia di fonti rinnovabili l’Amministrazione Comunale ha voluto inserire nel nuovo Municipio, un mo-
derno impianto geotermico che consentirà, sfruttando lo sbalzo termico tra la temperatura del terreno e la temperatura 
esterna, di avere un consistente risparmio nei costi di gestione del riscaldamento e raffrescamento della struttura stessa.

8888888888888888888888888888888888

La questione rifiuti è diventata un problema globale 
anche là dove da tempo i cittadini sono più sensibili, ed 
effettuano la loro separazione distinguendo i materiali 
riciclabili da quelli da conferire in discarica (secco).

Per il momento questa è stata la migliore soluzione, ma 
per quanto può durare? 

Non sarebbe meglio “trattare” i rifiuti ancor prima che 
questi vengano prodotti?

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di non 
produrli o per lo meno in minore quantità. Facile a dirsi, 
ma difficile da attuare. 

Difficile, ma non impossibile. Basterebbe cominciare 
per esempio con gli imballi dei prodotti che acquistiamo. 

Quando acquistiamo una semplice scatola di cioccolatini 
ci interessa il contenuto e non il contenitore. 

Gli imballaggi dei prodotti costituiscono la maggiore 
quantità in percentuale di rifiuto, cartoncini plastificati, 
polistirolo, stampi in cellophane, ecc.

Il sistema di raccolta che stiamo utilizzando è uno dei 
migliori che ci siano, ci viene invidiato e copiato anche 
all’estero, ma non basta, bisogna cambiare mentalità già 
al momento dell’acquisto dei prodotti stessi scegliendo 
quelli che privilegiano le qualità del contenuto rispetto 
all’apparire del contenitore, non è difficile basta provare.

Che i rifiuti siano un problema lo dimostra anche il 
fatto che sempre più si vedono sacchetti gettati lungo le 
strade da individui senza scrupoli che non conoscono il 
danno che producono non solo all’ambiente.

“Rifiutiamo” meglio e meno.
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NONOSTANTE 
GLI SFORZI 
DI MOLTI... 

C’E ANCORA 
QUALCUNO 

CHE SI COMPORTA 
DA INCIVILE

PER CHI HA 
CONTRIBUITO 

A QUESTA 
DISCARICA A CIELO 

APERTO 
C’E’ UNA SOLA 

ESPRESSIONE... 

SI VERGOGNI!
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ATTIVITA’
PRODUTTIVE

Lei sta vivendo la sua prima esperienza amministra-

tiva, come si trova? Che cosa l’ha spinta ad impegnarsi 

in Amministrazione?

Certamente, come tutte le nuove esperienze, anche 
questa mi segna positivamente; di questa prima parte di 
esperienza posso cogliere molti aspetti positivi; primo 
fra tutti l’aver potuto toccare con mano come funziona 
la macchina amministrativa di un Comune, con i suoi 
pregi e difetti che difficilmente trapelano quando uno li 
vive da semplice cittadino.

Non vi sono state delle particolari motivazioni ad 
indurmi all’impegno amministrativo, ma solo la volontà 
di portare un po’ della mia esperienza e metterla a di-
sposizione dell’Amministrazione e dello sviluppo del 
nostro territorio. 

Rispetto alla situazione economica nazionale, qual è 

la situazione delle attività produttive a Breda?

Credo che, in linea di massima, la situazione delle atti-
vità produttive del nostro Comune rispecchi l’andamen-
to dell’economia nazionale. Abbiamo, infatti, imprese 
che vanno bene e altre in difficoltà a causa del calo delle 
commesse. Esistono poi una scarsa liquidità e una cre-
scente difficoltà per le imprese a reperire finanziamenti 
dalle banche; insomma si lamentano anche da noi gli 
stessi problemi che attanagliano le attività produttive 
soprattutto del Nord-Est. Tutto sommato, però, ritengo 
che il nostro tessuto produttivo, fondato sulla piccola e 
media impresa, generalmente a conduzione familiare, sia 
riuscito a reggere meglio e ad attutire gli effetti della cri-
si; si tratta di imprese, infatti, più flessibili e determinate 
a farsi carico delle difficoltà in prima persona prima di 
scaricarle sulla collettività.

Il Comune non ha più competenze sul Commercio, 

ma le chiediamo comunque un parere sui centri com-

merciali che sono sorti ai confini del nostro Comune; 

pensa che abbiano impoverito le nostre realtà com-

merciali?

Forse in un primo momento c’è stata la corsa a questi 
centri commerciali. Certamente la loro capacità  di ge-
stire grosse quantità di prodotto permette loro di essere 
competitivi sul fronte del prezzo, credo però che il solo 
fattore prezzo cominci a non essere più l’unico elemen-
to determinante per il consumatore  come in passato. 
Ritengo che il consumatore cominci a rivalutare il rap-
porto consumatore/commerciante e il fattore qualità del 
servizio e allora forse proprio qui si apre lo spazio per le 
nostre attività commerciali. Penso perciò, che per quelle 
realtà che sanno organizzarsi lavorando con prodotti di 
qualità e dando valore al consumatore ci siano buone 
opportunità di sviluppo e del resto alcuni esempi anche 
nei Comuni limitrofi lo dimostrano.

Al Comune lo Stato ha tagliato un’entrata fonda-

mentale, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): 

vi ha creato difficoltà e come eventualmente sono 

L’INTERVISTA

PARLIAMO CON L’ASSESSORE 
ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE LUIGI BASSI 

Questa volta incontriamo l’assessore Luigi Bassi che si occupa di 
Attività Produttive, Agricoltura, Tributi. Gli rivolgiamo alcune domande.

L'assessore Luigi Bassi nella sua azienda agricola di Pero.
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state risolte?

Al fine di perseguire un’ equità contributiva, a partire 
dal primo anno di mandato amministrativo (2008), 
questa Amministrazione aveva cercato di attuare una 
programmazione delle entrate tributarie, attraverso la 
dotazione dell’ufficio di un software per l’allineamento 
delle posizioni ICI e successivamente con l’innalza-
mento dell’addizionale IRPEF, applicata sul reddito 
e la predisposizione di un’analisi per la revisione delle 
aliquote ICI , per dare uno sgravio a tutti quei cittadini 
che con tanti sacrifici si sono costruiti una abitazione. 
L’abolizione dell’ICI sull’abitazione principale e le rela-
tive pertinenze ha reso vana  questa programmazione. Si 
è dovuto quindi improntare un lavoro di certificazione 
delle mancate entrate dovute all’applicazione di questa 
norma. Somme che ci sono state stornate dallo Stato 
definitivamente solo nei primi mesi del 2010, con molto 
ritardo quindi e senza alcuna certezza per il futuro e 
senza considerare il recente sviluppo urbanistico che ha 
avuto il nostro Comune, in quanto per i nuovi fabbricati, 
destinati  ad abitazione principale, non si è potuto certi-
ficare la mancata entrata.

Lei ha un’azienda agricola a conduzione familiare. 

Quali prospettive ci sono da un punto di vista reddi-

tuale e sociale per i giovani che vogliono fare impre-

sa?

Come ho detto prima il momento attuale  è un mo-
mento difficile per tutti, ciò non toglie che dobbiamo 
guardare al futuro con ottimismo, soprattutto i giovani, 
consapevoli che le prospettive le creano le persone stesse 
con la loro dedizione e passione al lavoro. 

Secondo Lei qual è il problema fondamentale per il 

nostro Comune e come lo affronterebbe?

Senza dubbio il patto di stabilità, una norma statale 
che sta ingessando l’attività amministrativa del nostro e 
di tanti altri comuni, bloccando di conseguenza, in parte, 
l’economia dei nostri paesi. Siamo arrivati al punto da 
avere le risorse finanziarie a disposizione  per far  partire 
delle opere pubbliche che vanno incontro alle necessità 
dei cittadini, ma di fatto non possiamo farlo per rispet-
tare le disposizioni imposte da tale norma. Come Giunta 
abbiamo intensificato gli incontri con i responsabili 
degli uffici al fine di unire le sinergie per cercare  di 
programmare, a seconda delle priorità, gli interventi. C’è 
solo da augurarsi che questo tanto decantato federalismo 
si faccia strada con norme concrete a favore dell’autono-
mia dei Comuni e a favore dei cittadini. 

Il Comune di Breda ha approvato in questi 
giorni due convenzioni con due istituti 
scolastici diversi.

Lo scopo è di ospitare in biblioteca studenti 
delle scuole superiori o studenti universitari 
o neo-laureati per svolgere dei tirocini di 
formazione gratuiti.

Una convenzione, pluriennale, è stata sti-
pulata con l’Istituto Magistrale Duca degli 
Abruzzi di Treviso: gli studenti potranno svol-
gere uno stage in biblioteca che si inserisce 
anche nel progetto Nati per leggere. Obiet-
tivo è di far conoscere meglio agli studenti i 
servizi  che offre la biblioteca, con particolare 
attenzione ai bambini di età prescolare; gli 
stagisti inoltre avranno la possibilità di realiz-
zare dei progetti di promozione della lettura 
proprio rivolti a questa fascia d’età.

In questa maniera gli studenti potranno far-
si una visione più reale del mondo del lavoro 
e potranno prendere maggiore consapevo-
lezza delle proprie attitudini.

La biblioteca inoltre, con il loro contributo, potrà 
realizzare alcuni progetti di promozione della lettura 
a favore dei bambini tra i 0 ed i 6 anni.

La seconda convenzione è stata stipulata con l’Uni-
versità agli studi di Padova, per la realizzazione di 
tirocini di formazione ed apprendimento da svolgere 
in biblioteca.

Con questa convenzione, sale a 3 il numero delle 
università con cui il Comune ha stipulato una con-
venzione per realizzare tirocini (le altre università già 
convenzionate sono Udine e Venezia).

In questo caso, la biblioteca potrà ospitare studenti 
o neo-laureati che svolgeranno degli stage non re-
tribuiti ma che daranno loro crediti universitari ed 
arricchiranno il loro curriculum professionale.

Gli stagisti riceveranno un’adeguata preparazione, 
dopodichè potranno collaborare alla gestione dei ser-
vizi della biblioteca ed alla catalogazione e potranno 
di conseguenza capire come funziona una biblioteca 
pubblica.

Si tratta dunque di due opportunità di crescita pro-
fessionale offerte ai giovani. 
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I.C.I. 2010 … TUTTE LE NOVITA’
Rimane ancora in vigore l’esenzione ICI fissata con 

il Decreto Legge 93 del 27 maggio 2008 per l’abitazione 
principale e le relative pertinenze.

AI CITTADINI POSSESSORI SOLO DI QUESTI 
FABBRICATI NON VIENE INVIATA L’INFOR-
MATIVA ICI PER L’ANNO 2010, NON ESSENDO 
DOVUTA ALCUNA IMPOSTA.

A tutti gli altri cittadini che si sono già rivolti negli 
anni scorsi all’Ufficio Tributi per il calcolo ICI il Comune 
invia nel mese di maggio i modelli F24 compilati 
con l’importo dell’ICI per l’anno 2010 al domicilio. 

Quanti non ricevono i modelli F24 compilati 
al proprio domicilio o comunque hanno dei dubbi sulla 
propria posizione ICI possono comunque usufruire del 
servizio rivolgendosi direttamente all’Ufficio Tributi 
(tel. 0422 600262 - E-mail: tributicommercio@comu-
nebreda.it).

Ricordiamo che sono soggette all’ICI le abitazioni 
accatastate nel categorie A1,  A8 e A9, le abitazioni a dispo-
sizione o affittate, le abitazioni date in comodato gratuito a 
qualsiasi soggetto, le abitazioni di cittadini italiani residenti 
all’estero, per le quali va versata l’imposta in base alle ali-
quote e alle detrazioni deliberate dal Comune.

Da un paio di anni è anche disponibile un accesso 
ai servizi on-line dalla home page del sito internet 
comunale (www.comunebreda.it®ICI on line) dove, 
utilizzando login e password (verranno inviate a 
tutti i contribuenti assieme al promemoria delle 
scadenze ICI), ciascun proprietario potrà visionare 
la propria situazione immobiliare, effettuare il cal-
colo dell’ici dovuta, stampare il modello F24 com-
pilato, accedere ai regolamenti e alla modulistica 
relativa all’ICI.

MODALITA’ DI VERSAMENTO 
 MODELLO F24
 Presentabile presso qualsiasi Ufficio postale o bancario (senza spese di commissione)

 BOLLETTINO DI C/C POSTALE
 Su c/c n. 87405684          intestato a “Comune di Breda di Piave – I.C.I.”
 Presentabile presso qualsiasi Ufficio postale o presso gli sportelli di Unicredit Banca (spesa 
€ 1,00)

ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI
(invariate rispetto all’anno 2009)

Abitazioni principali categorie A2, A3, A4, A5, A6, A7 
e relative pertinenze C/6, C/2, C/7 

(escluse categorie A1,  A8,  A9, abitazioni cittadini italiani residenti all’estero 
e abitazioni concesse in comodato a parenti) 

ESENTI

Abitazioni principali CATEGORIA A1, A8, A9 e relative pertinenze C/6, C/2, C/7, 
abitazioni principali di qualsiasi categoria di proprietà di cittadini italiani residenti 
all’estero

5 per mille
€  123 ,95 
detrazione 
abitaz ione 
principale

Abitazioni concesse in comodato a parenti che vi hanno trasferito la residenza, o locate 5 per mille

Abitazioni non locate, sfitte o tenute a disposizione e relative (anche se di proprietà 
di imprese e non vendute) a partire da 4° mese dall’acquisto, dal rilascio dell’abitabilità, dalla 
cessazione del precedente affitto

7 per mille

Aree edificabili 7 per mille
Terreni agricoli 5 per mille
Fabbricati ordinari (tutti quelli non rientranti nei precedenti punti) 5 per mille

Quanti non ricevono i modelli F24 compilati
al proprio domicilio o comunque hanno dei dubbi sulla 
propria posizione ICI possono comunque usufruire del 
servizio rivolgendosi direttamente all’Ufficio Tributi 
(tel. 0422 600262 - E-mail: tributicommercio@comu-@
nebreda.it).

la propria situazione immobiliare, effettuare il cal-
colo dell’ici dovuta, stampare il modello F24 com-
pilato, accedere ai regoolalamememmementntn ii e alla modulistica 
relativa all’ICI.

MMOODDALITA’ DI VVEEERRRRSSSSAMENTO
 MODELLO F24
 Presentabile presso qualsiasi UUfffffiiicicioioio p ppostalelel oo oo b b bancario (senza spese di commmisissisioonne)

 BOLLETTINO DI C/C POSTALE
 Su c/c n. 87405684          intestato a “Comune dii BrBBBrededededaa a dii P Piaave – I.C.C I.I ”.”
 Presentabile presso qualsiasi Ufficio postale o presso gllii spspororororttetellllii ddi Unicredit Banca (spesa 
€ 1,00)

ALIQUUOOOOTTTTEE EE DETRAZIONI ICI
(invnvvvvaaararararara iiate rissppepp tto all’anno 2009)

Abitazioni princncccipipipiippppaaali categorie ee A2A , A3, A4, A5, A6, A7 
e relalaaaattititiivvve pertinenze C/C/C/C/6, C/2, C/7 

(escluse categorie A1,1,1,1,1,  AAA8A8A8AA ,  A9, abibbibbitatataatazizz oni cittadddini italiani residenti all’estero 
e abbbitititittaaazzazazioni concessssssse ininininn ccc ccomodatttto ooo a parenti) 

ESENTI

Abitazioni principali CACCCACAACAACATEGORIA A1A1A1A ,,, , A888A8, A9 e reelele ative pertinenze C/6, C/2, C/7, 
abitazioni principaliiii dddddiii ii qualsiasi categooorrrir a ddiddii pproprietà dididi cittadini italiani residenti 
all’estero

5 per mille
€  123 ,95
detrazione 
abitaz ione 
principale

Abitazioni concesse in comodato a parenti che vi hanno trasferito lalll  residenza, o locate 5 per millllllleee

Abitazioni non locate, sfitteee ee oo o teeeeenununun ttett  a disposizione e relative (a(a(anche se diddi p p p pproororroroprprprprieeieiettàtàtà 
di imprese e non vendute) a parrttiiire daddd  4°° ° mese dalll’l’’l’acacaccacquququuisisto, dal rilascioooo dddddd d leleelel ’’l’l’l’l bbababitit babilità,à,, dd ddallalallalalala 
cessazione del precedente affitttoooo

77 per miimiillllllllllee

Aree edificabili 7777 per mmillllee
Terreni agricoli 555 per mmim lll e
Fabbricati ordinari (tutti quelllli ii nonononn n n iririenenenntrttrtt anti nei pprreecededd nti ppupp nti) 555 per mmmim lllleee
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Con la presente chiedo l’invio dell’informativa ICI a mezzo posta elettronica. Di seguito i miei dati:

COGNOME NOME

INDIRIZZO COMUNE

E-MAIL N. CELLULARE

Desidero inoltre ricevere tramite SMS notizie e informazioni relativamente ai seguenti servizi comunali:
 ICI      tributi vari     bacheca comunale    eventi    manifestazioni   corsi organizzati dal Comune 
viabilità    variazioni orari apertura uffici comunali    ordinanze    lavori pubblici    biblioteca 
anagrafe   commercio    sedute consiglio comunale    protezione civile
altro specificare: ____________________________________________________________________

Il sottoscritto, ai  sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 dichiara di essere informato che i dati sopra for-
niti verranno trattati per l’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune, solo con modalità e procedure 
strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.

Breda di Piave, lì ________________     Firma
       ______________________________

L’Ufficio Tributi comunale (Tel. 0422/600262 – e-mail: tributicommercio@comunebreda.it) rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

SCADENZE
I rata (o unica rata) entro il 16 giugno 2010;
II rata entro il 16 dicembre 2010.

DICHIARAZIONE ICI
Solamente per tutte le variazioni non soggette ad 

atto notarile o a registrazione di volture catastali il 
soggetto passivo è tenuto a presentare, entro il termine 
previsto per ogni anno per la presentazione della 
dichiarazione dei redditi, apposita dichiarazione su 
modello ministeriale (ad esempio non serve più di-
chiarare l’acquisto di un fabbricato mentre devono essere 
dichiarate le abitazioni non più occupate ma mantenute 
sfitte, le variazioni relative all’abitazione principale, l’inizio 
di lavori di costruzione su terreni agricoli, immobili che 
diventano inagibili, immobili che hanno perso/acquisito il 
diritto all’esenzione, ecc.).

RICHIEDI 
L’INFORMATIVA ICI 

TRAMITE E-MAIL
Al fine di rendere sempre più efficiente il 

nostro servizio, riducendo l’impiego di documenti 
cartacei, stiamo valutando per il prossimo anno l’avvio di 
un servizio per l’invio tramite e-mail dell’informa-
tiva ICI e dell’elenco degli immobili di proprietà 
(per coloro che hanno già verificato l’attendibilità 
dei propri dati con l’Ufficio Tributi). Per aderire è 
sufficiente compilare il riquadro sotto riportato e ri-
consegnarlo all’ufficio tributi o protocollo (il modello 
è anche presente nel nostro sito www.comunebreda.it). 
Rimangono valide eventuali richieste già presentate 
con il modello sotto riportato. Ridurre l’impiego di mate-
riale cartaceo, significa non solo ridurre i costi per tutta la 
collettività, ma anche aiutare la salvaguardia dell’ambiente. 
Certi di incontrare il consenso di molti vi invitiamo ad ade-
rire e a diffondere ai nostri concittadini l’iniziativa.

APPROVATI DUE NUOVI REGOLAMENTI COMUNALI: sponsorizzazioni e utilizzo attrezzature del Comune

Il Consiglio Comunale, nella seduta del 1° dicembre 2009, ha approvato il regolamento che gestisce la concessione in uso delle 
attrezzature di proprietà comunale. Tale documento prevede, a sostegno delle attività dei cittadini finalizzate ad iniziative ricreative, 
culturali e sportive, la possibilità di utilizzo, su richiesta, delle attrezzature del Comune quali palco, transenne, sedie da esterno, gazebi.
Il 26 marzo scorso è stato approvato, sempre dal Consiglio Comunale, anche un altro nuovo regolamento che disciplina la possibilità 
di sponsorizzare da parte di terzi iniziative promosse, organizzate o gestite direttamente dal Comune.
I due regolamenti sono consultabili on line nel sito comunale: www.comunebreda.it
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SCUOLA

In occasione della Giornata Comunale dell ’Ambiente, orga-

nizzata dall ’Associazione Sentieri d’Acqua in collaborazione 

con il Comune e la Pro Loco locale, sono state proposte diverse 

iniziative che hanno coinvolto soprattutto la scuola elementare 

e media del capoluogo.

Riportiamo una delle esperienze più signif icative scritta 

direttamente dai ragazzi.

Sabato 10 aprile scorso noi alunni di 5ª elementare della 

scuola primaria G. Puccini di Breda assieme ai compagni di 

3ª e 4ª elementare, accompagnati  dai volontari della Prote-

zione Civile, ci siamo recati al Bosco degli Ontani. Partiti 

alle 8.45 da scuola siamo arrivati alle ore 9.00 al Bosco Ga-

lileo dove abbiamo ammirato due pavoni con una bellissi-

ma coda aperta. Dopo aver visto questi due animali abbia-

mo continuato la passeggiata attraversando campi, ruscelli, 

risorgive 

e ponti, divertendoci a raccogliere fiori e foglie di alcune 

piante autoctone. Finalmente è iniziato il primo laborato-

rio ritraendo la vegetazione circostante. Da piccoli pittori, 

nel secondo laboratorio, abbiamo osservato i macroinver-

tebrati del Musestre usando lo stereoscopio e alcune lenti 

d’ingrandimento, abbiamo contato zampe, antenne e code 

di gammari, tricotteri, larve di moscerini, effimeri e spirali 

di chiocciole d’acqua. L’accattivante esperienza da piccoli 

scienziati ci ha permesso quindi di conoscere abitudini 

vitali e alimentari di questi animali. Nel  terzo laboratorio, 

grazie ai volontari del Consorzio Priula, abbiamo parteci-

pato a dei divertenti giochi imparando a differenziare i ri-

fiuti per  salvaguardare l’ambiente. Dopo la merenda a base 

di pane, miele e the ci siamo soffermati ad osservare la trota 

iridea, la carpa a specchi, l’anguilla, il persico sole, il barbaro 

e lo storione a cui è stato possibile toccare una delle croste 

ossee. La mattinata si è pertanto conclusa con qualche 

gioco e la consegna della cartellina contenente il materiale 

informativo su alcuni progetti per la tutela dell’ambiente.

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale, i volontari 

della Protezione Civile, l’Associazione Il Pendolino, Il 

gruppo Sentieri d’acqua, il Gruppo 

pesca sportiva provinciale, la Pro 

Loco e tutti i volontari che hanno 

collaborato alla buona riuscita della 

giornata.

Gli alunni di 5ª A e 5ª B

LABORATORIO NEL BOSCO DEGLI ONTANI: 
SCIENZIATI PER UN GIORNO

Ci raccontano l’esperienza gli alunni della scuola primaria G. Puccini

Differenziare il rifiuto, disegno di Anna Gatti, 3ª A

14 Differenziare il rifiuto, disegno di Anna Gatti, 3ª A

risorgive 

I macroinvertebrati e i pesci, disegno di Dario Faggi, 3ª A

Il pavone che abbiamo incontrato, disegno di Beatrice Baggio, 4ª B
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Il tradizionale Incontro Comunale con l’anziano, 

organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale, quest’anno meritava 

certamente qualcosa di speciale vista la ricorrenza del 

30° anniversario. E così è stato. Al consueto pranzo 

nei locali della Pro Loco hanno partecipato quasi 200 

“anziani”, cioè persone con più di 65 anni, provenienti 

da tutto il comune.

 I cuochi della Pro Loco si sono superati, servendo 

un menù con piatti per lo più a base di pesce. Ad allie-

tare la giornata è intervenuta una nostra vecchia cono-

scenza:  l’ex comandante dei vigili urbani sig. Giovanni 

Panizzo che, ora anche lui in pensione, ha scoperto la 

passione per la fisarmonica classica, esibendosi in un 

repertorio di canzoni popolari particolarmente adatte 

all’occasione. 

E’ stato poi interessante sentir rievocare dalla voce 

del primo presidente della Pro Loco, Luciano Baggio, 

alcuni particolari relativi alla prima edizione di questa ma-

nifestazione, appunto 30 anni fa, che si è tenuta nell’asilo 

parrocchiale su preciso suggerimento di don Bruno Torre-

san, allora cappellano di Breda. Non fu un vero e proprio 

incontro comunale, ma le circa 100 persone presenti getta-

rono le basi per quella che poi sarebbe diventata la mani-

festazione che oggi conosciamo. Già alla seconda edizione, 

infatti, vi furono circa 500 anziani provenienti da tutto il 

comune, e la Pro Loco cucinò per loro all’interno di villa 

Olivi, nel bellissimo parco.

Altro momento saliente della giornata è stato quello 

della consegna del premio al più anziano presente, anzi 

quest’anno si è voluto premiare la coppia più anziana, i co-

niugi cioè la cui somma degli anni fosse più alta. Vincitori 

i signori Primo Girotto e Orfelia (Celia) Gaiotto di Breda: 

168 anni in due.

Infine l’immancabile torta con dedica, presente anche 

l’assessore Mauro Taffarello che ha presentato alcune in-

teressanti iniziative comunali a favore della terza età,  e la 

consegna, come ricordo,  a tutti i partecipanti di un utile 

accessorio da mettere a tavola: una caraffa in vetro.

25 aprile 2010
30° incontro comunale con l’anziano

Numerosi sono stati i concerti 

proposti dalla scuola M. Ravel alla 

popolazione di Breda. Il 20 marzo 

si è tenuto un concerto corale, 

assieme alle “Voci del Sile”, presso 

la chiesa arcipretale di Saletto; il 

27 marzo presso Villa Olivi un 

concerto pianistico degli allievi 

del Conservatorio “A. Steffani” 

di Castelfranco Veneto e il 28 

marzo, sempre in Villa Olivi, un 

concerto pianistico degli allievi 

della Maurice Ravel.

Premiazione della coppia più anziana presente alla festa.

CONCERTI MUSICALI DELLA MAURICE RAVEL



BREDA NOTIZIE

16

CULTURA

Molti pensano che i libri non ab-

biano importanza presso i giovani 

perchè essi sono attratti da altre 

cose come la televisione, i videoga-

mes, lo sport. Sei d’accordo?

Personalmente credo che i libri 

siano ancora importanti presso noi 

giovani, anche se non si può negare 

che, negli ultimi anni, la televisione 

e il computer stanno sottraendo loro 

dello spazio. Penso comunque che, 

se da un lato la televisione, i video-

games e lo sport siano passatempi 

più che leciti, essi non debbano as-

solutamente sostituire i libri che, pa-

rola dopo parola, hanno sempre una 

storia da farci conoscere e qualcosa 

di molto prezioso da farci imparare.

 

Un luogo comune afferma che 

i giovani che amano leggere sono 

dei sognatori, con la testa tra le 

nuvole e che sono poco legati alla 

realtà. Cosa ne pensi?

E’ un’immagine diffusa tra molta 

gente, che pensa che i lettori siano 

una sorta di gruppo di persone in-

capaci di adeguarsi alla vita frenetica 

della nostra società, che esige un 

concreto tornaconto da ogni azio-

ne svolta. In alcuni casi può anche 

rispondere a verità che chi ama leg-

gere può risultare stravagante, ma è 

anche vero che ogni libro racchiude 

tra le sue pagine un insegnamento 

grazie al quale si può imparare mol-

to, e certamente occupare parte del 

proprio tempo in una lettura è tutto 

tranne che inutile o senza risultato. 

Qualcuno sostiene che il com-

puter, specialmente internet, ha 

soppiantato il libro. Secondo te 

che rapporto intercorre tra com-

puter e libri? Sono due strumenti 

opposti oppure potrebbero coesi-

stere?

Per quanto mi riguarda credo che 

la lettura di un libro in formato 

cartaceo non possa essere soppian-

tata, almeno per ora, dal computer, 

perché con il libro è possibile in-

staurare un rapporto più personale e 

profondo. Tuttavia, penso che la tec-

nologia possa essere un utile mezzo 

per avvicinare alla lettura tutti quelli 

che per mancanza di tempo o di 

voglia non vi si dedicano. Internet, 

inoltre, è molto utile per gli amanti 

della lettura, che nella rete possono 

trovare una marea di informazioni 

a loro disposizione. Secondo me, 

quindi, il computer e il libro devono 

imparare a coesistere, senza che uno 

soppianti l’altro.

Quali emozioni ti suscita la let-

tura? Ad esempio: ti aiuta a riflet-

tere, rilassarti, ti entusiasma...

Sicuramente la lettura mi appas-

CARO VECCHIO AMICO LIBRO
NE PARLIAMO CON UNA GIOVANE: SARA BARBISAN

Anche quest’anno, nel periodo estivo, la Biblioteca Comunale proporrà, com’è ormai consuetudine, l ’iniziativa “Letture in 

concorso”. Spesso, con la bibliotecaria Elisa Paludetto e con le sue collaboratrici l ’attenzione si concentra sul tema giovani e 

lettura, e sono molte le iniziative della Biblioteca Comunale che si indirizzano a questo specif ico settore. Abbiamo posto alcune 

domande, sull ’argomento, a Sara Barbisan; ci troviamo in  Biblioteca dove ci ospita Donata Caselli.  

Sara, 18 anni, studentessa al liceo scientif ico “L. Da Vinci” di Treviso, è la vincitrice dell ’edizione 2009 di “Letture in Con-

corso”; il suo ultimo libro letto – per soddisfare la curiosità – è “Orgoglio e pregiudizio” di J. Austen.
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siona e coinvolge molto, ma trovo 

che, oltre a questo aspetto di pia-

cevole passatempo, essa sia stata e 

sia per me un’importantissima ricca 

fonte di riflessione che mi permette 

di formarmi un pensiero personale 

su svariate questioni. Inoltre, una 

delle cose che apprezzo maggior-

mente della lettura e che mi sor-

prende ogni volta è che attraverso 

le pagine dei libri riesco a scoprire 

mondi e realtà di cui non ero per 

nulla a conoscenza e in cui mi trovo 

improvvisamente e molto piacevol-

mente immersa.

C’è qualcosa di particolare che ti 

fa scegliere un libro piuttosto che 

un altro?

I fattori che influenzano la mia 

scelta sono molti: innanzitutto cerco 

libri che mi sono stati consigliati, o 

di cui ho letto o sentito parlare e che 

mi hanno in qualche modo incurio-

sita. Inoltre se da poco ho letto un 

libro che mi è particolarmente pia-

ciuto, cerco altri libri dello stesso au-

tore, leggendone comunque sempre 

la trama sul retro. Mi è capitato però 

che, guardando i libri negli scaffali 

in una libreria o in biblioteca, la 

mia attenzione sia stata catturata da 

una particolare grafica o dal disegno 

piacevole sulla copertina, oltre che 

da un titolo particolarmente accat-

tivante.

Quanti libri leggi mediamente 

in un anno? 

All’incirca uno al mese, ma ovvia-

mente ci sono periodi come l’estate 

in cui, essendo più libera, posso de-

dicare più tempo alla lettura rispetto 

agli altri periodi dell’anno.

Secondo te i tuoi compagni ed 

amici leggono molto, poco o per 

niente? 

Penso che dipenda dalle persone 

e dai loro interessi, oltre che dal 

periodo che stanno passando. In ge-

nerale comunque credo che coloro 

che frequentano la scuola leggano 

di più dei coetanei che lavorano, sia 

per una disponibilità maggiore di 

tempo sia perché, volenti o nolenti, 

a scuola ci vengono assegnate letture 

di vario genere, in particolare duran-

te le vacanze. 

Grazie Sara, auguri per i tuoi 

studi e tante belle letture!

Anche l’edizione 2009 dell’iniziativa “Letture in Concorso” ha avuto un buon successo. L’obiettivo è quello di 

incentivare la lettura tra i giovani di età compresa tra i 14 e i 19 anni.

La Commissione ha valutato le recensioni pervenute che sono state ritenute tutte di buon livello. Questi i 

vincitori:

1° Sara Barbisan che ha recensito il libro 

“Mi chiamo Giovanni” di Luigi Garlando 

che racconta la vita di Giovanni Falcone;

2° Laura Galvan con la recensione del 

libro “Quando eravamo in tre” di Aidan 

Chambers”;

3° Fabio Biasini con la recensione dello 

stesso libro;

4° Francesco Caruzzo con la recensione 

del libro di Garlando su Giovanni Falcone.

Alla serata di premiazione, ospite d’ono-

re è stato lo scrittore Giandomenico Maz-

zocato che, nel nostro Comune, è ormai di 

casa ed è stimato ed apprezzato da tutti.

Concorso lettura 2009
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Tudu Tungar Hussaini 
Safiya
Io Safiya
Sperling&Kupfer, 232 p.
Genere : Biografia
Per adulti

Il libro racconta attraver-
so la voce del giornalista 
Raffaele Masto la dram-

matica esperienza di Safiya, una giovane donna 
che vive in un villaggio del Nord della Nigeria, 
dove l’Islam applica severamente la Sharia. 
La vita della protagonista è segnata in gran 
parte dall’obbedienza alle tradizioni islamiche, 
dal dolore e dalla forte e costante fede e 
affidamento in Allah. Dopo alcuni matrimoni 
combinati, la donna diventa amante di un 
uomo dal quale ha una figlia. Nonostante la 
presenza di un padre e di una madre sempre 
disposti ad accoglierla, subisce la denuncia 
del fratello e viene accusata di adulterio e 
condannata alla lapidazione. Safiya subisce la 
sua  condanna tenendo sempre al suo fianco 
la figlia simbolo del “peccato”.  Il caso diventa 
una questione politica, alla quale si interes-
sano organizzazioni non governative e mass 
media internazionali.
La vicenda riporta alla ribalta le sopraffazioni 
che ancora oggi vengono perpetrate alle don-
ne dei paesi africani.
Una testimonianza semplice, schietta e di 
facile lettura.

Cibrario Benedetta 
Rossovermiglio
Feltrinelli, 212 pagine
Genere: romanzo 
Per adulti

Il libro racconta, in forma 
autobiografica, la vita di 
una donna nata in una fa-
miglia aristocratica molto 

ricca all’inizio del ventesimo secolo. Sullo 
sfondo c’è un’Italia in fase di cambiamento, 
negli anni che vanno dalla caduta del fascismo 
alla nascita della Repubblica. La protagonista 
combatte la sua battaglia personale per riscat-
tarsi dal rigore del mondo al quale appartiene. 
Questa ribellione la porterà lontano da Tori-
no, dove è vissuta, e le consentirà di costruire 
un successo personale, salvo alla fine scoprire 
che il passato, che credeva di aver allontanato, 
le è sempre stato nascostamente vicino. Fa 

sempre piacere immergersi nel racconto di 
un’esistenza fatta di grandi palazzi e feste 
esclusive, abiti eleganti e giornate a cavallo, 
nella quale però sembrano assenti i rapporti 
umani e familiari, scanditi da rigide regole di 
comportamento. Libro scorrevole e riflessivo.

Sebastiano Vassalli
Cuore di pietra
Einaudi
Genere: romanzo storico
Per adulti

La protagonista di questo 
romanzo è una casa, una 
dimora sontuosa e mo-
numentale, costruita in 

stile neoclassico con grandi colonne doriche, 
voluta da un aristocratico napoletano trasfe-
ritosi al nord, in una città ai piedi dei monti. 
Per secoli, dall’Unità d’Italia ai giorni nostri, la 
casa protegge la famiglia che l’abita dagli eventi 
più o meno felici della città nella quale si trova 
ed è spesso testimone di miseria e povertà. 
Nulla intacca la casa, fino al periodo fascista 
e alla seconda guerra mondiale. Tempi recenti 
la vogliono infatti ricettacolo di immigrati e 
simbolo di degrado, fino alla sua chiusura. Il 
romanzo descrive due secoli di storia d’Italia, 
raccontati attraverso le vicende degli inquilini 
della casa. Un ritratto smaliziato ed efficace 
della nostra storia più recente, dove ognuno 
può ritrovarsi e riflettere sul passato e sul 
prossimo futuro.

Morrison Toni
Amatissima
Frassinelli, 398 pagine
Genere: romanzo
Per adulti

Il romanzo è ambientato 
nel profondo sud degli 
attuali Stati Uniti d’Ame-
rica, dove la guerra di se-

cessione non è ancora arrivata e gli schiavi 
sono solo di proprietà dell’uomo bianco, co-
me una bestia da soma o un attrezzo agricolo. 
L’unica possibilità di salvezza per gli schiavi e 
per i loro figli è rappresentata dalla fuga, a ri-
schio della vita; per il padrone bianco invece la 
fuga di uno schiavo rappresenta solamente un 
ammanco di cassa da recuperare a tutti i costi. 
Sethe, la protagonista, decide di difendere ad 

ogni costo i propri figli poiché tutto, anche 
la morte, può essere preferibile ad un’esi-
stenza di stenti ed atroci torture. Liberata 
dal padrone e dalla prigione, rimarrà schiava 
dei suoi rimorsi per tutta la vita. Una storia 
di denuncia e di profondo amore, ispirata 
ad una storia vera. Il libro tralascia figure di 
domestiche e grasse mummies tanto care a 
certa cinematografia, per dare spazio invece 
a persone alle quali si impediva di pensare, di 
amare, di sognare ed il cui unico scopo di vita, 
secondo la legge dei bianchi, era il duro lavoro, 
l’obbedienza assoluta e la moltiplicazione del 
proprio lavoro facendo figli. Il romanzo pren-
de spunto da un fatto di cronaca realmente 
accaduto e riportato in un articolo pubblicato 
nel 1855 ed è dedicato agli oltre sessanta mi-
lioni di schiavi morti durante il Middle Passage, 
la traversata dell’Atlantico compiuta dalle navi 
negriere.

Chi è Toni Morrison?
Toni Morrison è lo pseudonimo di 
Chloe Anthony Wofford. Nata nel 
1931 in Ohio da una famiglia ne-
ra originaria dell’Alabama, seconda 
di quattro fratelli, dimostrò subito 
grande interesse per il mondo lette-
rario. Nel 1970 fece il suo debutto 
letterario con “L’occhio più azzurro”, 
che racconta la storia di una bambina 
nera che desidera ardentemente so-
migliare ai bianchi e vorrebbe avere 
gli occhi azzurri come Shirley Temple. 
Nel 1993 riceve il premio Nobel per 
la Letteratura con questa motiva-
zione: «in racconti caratterizzati da 
forza visionaria e rilevanza poetica, 
dà vita ad un aspetto essenziale della 
realtà americana». L’aspetto essen-
ziale a cui ci si riferisce è la perdita 
d’identità dei neri in America. Con 
il libro “Amatissima”, la scrittrice ha 
vinto il Premio statunitense Pulitzer, 
considerato la più prestigiosa onori-
ficenza nazionale per il giornalismo, 
per la letteratura e per le composi-
zioni musicali. I premi vengono asse-
gnati annualmente nel mese di aprile 
a coloro che si sono particolarmente 
distinti in una delle 21 categorie 
considerate.
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Anche quest’anno è stato dato il via 

libera ad una serie di interventi utili 

a garantire l’equilibrio idrico tanto 

delicato in un territorio ricco d’acqua 

come quello di Breda di Piave.

Da alcuni anni l’Amministrazione 

Comunale di Breda di Piave, in sin-

tonia con il Consorzio Destra Piave 

e la Provincia di Treviso, è impegnata 

in un continuo e attento controllo del 

territorio per monitorare e garanti-

re un regolare deflusso delle acque 

piovane e di risorgiva, evitando tra-

cimazioni o danni alla viabilità e ai 

residenti.

Per raggiungere quest’obiettivo, so-

no stati effettuati una serie d’interven-

ti di pulizia, ricalibratura e rimozione 

di tutte quelle anomalie che possono 

ostacolare il normale scorrimento del-

le acque piovane.  Il primo    riguarda 

la pulizia dei fossi che costeggiano Via 

Piave, la provinciale che da Breda por-

ta a Candelù, intervento che ha con-

sentito di abbassare il livello dell’acqua 

e quindi di evitare allagamenti della 

provinciale dovuti ad improvvise e 

abbondanti precipitazioni.

Un nuovo importante intervento 

ha interessato gran parte dei nostri 

fossati: un lavoro massiccio che viene 

realizzato per la prima volta nel nostro 

territorio; consiste nella rimozione, 

mediante apposita attrezzatura, di 

gran parte della vegetazione che nasce 

spontanea nell’alveo dei nostri fos-

sati, come la canna palustre, o parte 

dell’erba depositata dai periodici sfalci 

stradali, causando il rallentamento o  

l’intasamento delle acque piovane. 

E’ in cantiere un altro importante 

intervento, già concordato con i pro-

prietari e il Consorzio Destra Piave, 

che permetterà di ripulire un tratto 

di canale consortile, che partendo 

dall’incrocio di Via Piave con via Bo-

von consentirà di raggiungere il canale 

Piavesella, garantendo così un sicuro 

scorrimento delle acque piovane e di 

risorgiva, ed evitando come successo 

in questi ultimi anni, allagamenti a 

tratti di campagna che hanno causato 

danni alle coltivazioni.

Rimane forte l’impegno dell’Am-

ministrazione Comunale, nonostante 

le grosse difficoltà economiche che 

in questo periodo i comuni stanno 

attraversando, di vigilare ed interveni-

re per garantire l’equilibrio idrico del 

territorio, ordinando e sanzionando, se 

necessario, chi per negligenza o poca 

attenzione all’ambiente, arreca danni 

al territorio.

L’Amministrazione Comunale con-

tinua a ribadire che, accanto al suo 

lavoro, devono accompagnarsi anche 

l’impegno, la buona volontà, il senso 

civico e il rispetto della natura da parte 

dei cittadini interessati dai diversi cor-

si d’acqua che scorrono nel nostro Co-

mune. Con l’impegno di tutti anche il 

rischio di esondazioni e di allagamenti 

può essere ridotto se non eliminato.

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
IDRAULICA FOSSATI

Molti cittadini ma in particolare alunni, inse-

gnanti e genitori della scuola elementare “G. Puc-

cini” di Breda di Piave, ci chiedono notizie sullo 

stato d’avanzamento relativo all’ampliamento 

della scuola, che consentirà di usufruire di ben al-

tre cinque aule e due laboratori, indispensabili per 

dare un’adeguata risposta alle continue evoluzioni 

in materia didattica.

Ricordiamo che l’ampliamento della scuola elemen-

tare è frutto di un accordo pubblico-privato chiamato 

P.I.R.U.E.A. che consente all’Amministrazione Comunale 

di realizzare un’opera pubblica, in cambio di una variante 

urbanistica, che ha come obiettivo una riqualifica del ter-

ritorio.

Per la realizzazione dell’opera concordata con il privato, 

l’Amministrazione ha stabilito alcune regole progettuali, 

ne ha determinato i costi e i relativi tempi per il comple-

tamento, che non potranno essere prolungati oltre la data 

prestabilita del 30 gennaio 2011.

Purtroppo il privato ha comunque ulteriori possibilità di 

proroghe previste dalla legge contro le quali l’Amministra-

zione Comunale non ha possibilità di opposizione, e quindi 

i tempi potrebbero dilazionarsi ancora una volta oltre le 

scadenze concordate con il Comune.

Con quest’intervento il plesso scolastico sarà completato, 

mentre alcuni interventi come la tinteggiatura esterna di 

tutta la scuola e la sistemazione definitiva del parcheggio, 

sono già in fase di studio da parte dell’Amministrazione 

Comunale.

SCUOLA ELEMENTARE DEL CAPOLUOGO
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Nel 2010 un po’ in tutta Italia vengono organizzati 

degli eventi culturali per celebrare i quattrocento 

anni dalla morte del pittore Michelangelo Merisi detto il 

CARAVAGGIO, un artista rivoluzionario nello stile, fra i 

più celebrati pittori del mondo.

Il pittore bredese Giorgio Cenedese, molto conosciuto 

e apprezzato a livello locale e grande estimatore del Cara-

vaggio, ha voluto per l’occasione preparare un catalogo mo-

nografico denominato “OMAGGIO A CARAVAGGIO 

1610-2010”, contenente 30 copie delle opere pittoriche 

eseguite dallo stesso, quali copie d’autore, più 26 copie di 

altri artisti del Rinascimento Italiano, quali Leonardo, Ti-

ziano, Antonello da Messina, Gianbattista Tiepolo ed una 

sessantina di opere originali eseguite dal 1970 ad oggi, con 

ritratti e personaggi della realtà rurale Bredese.

Il catalogo è stato stampato in mille copie in carta pati-

nata a colori con 64 pagine più la copertina contenenti oltre 

cento fotografie relative alle tele dipinte dallo stesso pittore 

e sarà distribuito gratuitamente a tutte le biblioteche delle 

scuole di primo e secondo grado della provincia, ad enti 

provinciali e regionali, oltre a tutti coloro che erano presen-

ti alla cerimonia di illustrazione del catalogo, avvenuta lo 

scorso 8 Aprile alla presenza di autorità e dei mass media. 

Con i quadri originali riprodotti nel catalogo, copie 

d’autore del Caravaggio quasi tutte a grandezza naturale, 

dal 9 aprile al 2 maggio 2010, presso la Sala Consiliare del 

Comune di Breda di Piave, è stata allestita una mostra. 

La stessa mostra sarà successivamente ospitata anche a  

Omaggio a                           1610-2010

C
ara
vag
gio

VITA DELL’ARTISTA

1571: Il 20 ottobre il padre del 

pittore muore di peste; la famiglia 

si trasferisce a Caravaggio.

1584: A 13 anni, Michelange-

lo Merisi entra come apprendista 

nella bottega del pittore Simone 

Paterzano a Milano.

1592: I fratelli Merisi si divido-

no l ’eredità. Michelangelo rinuncia 

a ogni proprietà immobiliare o fon-

diaria in Lombardia e si trasferisce 

a Roma.

1593-1595: Diff icili anni di 

avvio dell ’attività a Roma. Ca-

ravaggio passa come garzone e la-

vorante attraverso le botteghe di 

diversi pittori.

1596-1598:Caravaggio entra nel giro del collezionismo 

aristocratico: viene ospitato dal cardinale Del Monte nel 

sontuoso palazzo Madama.

1599-1600: Riceve la prima grande committenza pub-

blica: la pala d’altare e i due quadri laterali della cappella 

Contarelli in San Luigi dei Francesi.

1602: Secondo prestigioso incarico pubblico: le tele laterali 

per la cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo.

1605: Caravaggio, già in precedenza più volte coninvol-

to in risse, ferisce il notaio Mariano Pasqualone D’Accumu-

lo per gelosia nei confronti di una 

ragazza di nome Lena. Per qualche 

settimana lascia Roma alla volta di 

Genova.

1606: La sera del 31 maggio uc-

cide in una rissa Ranuccio Tom-

masoni e, a sua volta viene ferito, 

deve fuggire da Roma. Mentre si 

trova a Napoli, viene processato in 

contumacia e condannato a morte 

per decapitazione.

1607-1608: A Napoli Caravag-

gio ha numerosi e importanti inca-

richi. In estate del 1607 si trasferisce 

a Malta dove entra in contatto con 

Alof de Wignacourt, Gran Maestro 

dell ’Ordine di Malta. Il 14 luglio 

1608 entra nell ’Ordine dei Cava-

lieri di Malta, ma in autunno, per cause non note, viene 

incarcerato ed espulso dall ’Ordine.

1609: Fino al mese di settembre è in Sicilia: lascia pale 

d’altare a Messina e Palermo. In ottobre ritorna a Napoli. 

Viene ferito e sfregiato in una rissa nella locanda del Cer-

riglio.

1610: Colpito da febbri malariche sulla spiaggia di Porto 

Ercole, Caravaggio muore il 18 luglio. 

La notizia giunge a Roma dieci giorni dopo: il provve-

dimento di grazia nei confronti del pittore, era già stato 

f irmato da papa Paolo V.
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Palazzo Scotti a Treviso, dal 21 maggio al 2 giugno 2010.

Davvero ben riuscita la cerimonia di presentazione, in 

una sala consiliare molto accogliente e con un effetto di 

luce suggestivo: dal tipico chiaro scuro dei quadri del Ca-

ravaggio alle pareti, alle tonalità molto calde degli addobbi. 

A rivolgere il saluto iniziale e a fare gli onori di casa c’era 

il nostro Sindaco, a cui ha fatto seguito, nel suo stile incon-

fondibile, l’intervento del pro sindaco di Treviso Giancarlo 

Gentilini, amico da tempo di Giorgio. Poi le parole hanno 

lasciato spazio alle immagini, è stato infatti proiettato in 

sala un bel documentario sulla vita artistica di Cenedese, 

intitolato “Dalla morte di Venezia a Caravaggio”, realizza-

to da Maurizio e Lauretta Cunial. Nell’intervento centrale 

il Dott. Maurizio Vanin, dirigente del Comune di Treviso e 

critico d’arte, ci ha appassionato parlando della travagliata 

vita del Caravaggio ma anche della sua personalità, del suo 

talento e del suo genio.

Grandi apprezzamenti a Giorgio Cenedese e alla sua 

opera sono venuti anche dal consigliere regionale Federico 

Caner, che ha esaltato l’attaccamento ai valori della terra 

veneta e dei veneti che il pittore locale esprime attraverso i 

suoi quadri. Conciso e schietto l’intervento di Remo Cat-

tarin che da sempre accompagna Giorgio Cenedese nelle 

presentazioni delle sue mostre: da un lato il riconoscimento 

per aver intrapreso con successo la strada delle riproduzioni 

dei grandi artisti rinascimentali, ma dall’altro un accorato, 

quasi nostalgico invito a riprendere in considerazione quel-

la fase della sua vita artistica nella quale trasferiva nei suoi 

quadri la sua essenza, frutto della meditazione nel suo cuo-

re. Molto interessante infine la chiave di lettura proposta 

da Alfonso Beninatto nell’intervento conclusivo: le copie 

d’autore di Giorgio Cenedese vanno viste non come delle 

semplici riproduzioni ma come delle “reinterpretazioni”, 

dove il pittore mette una parte di se stesso, in grado di su-

scitare nuove emozioni e sensazioni e, come in questo caso, 

di promuovere degli eventi culturali importanti.

Nella serata di presentazione del catalogo, il pittore 

Giorgio Cenedese, ha voluto fare un omaggio al Comune 

di Breda di Piave consegnando al Sindaco una bellissima 

copia d’autore del quadro “La deposizione” da lui realizzata 

e che troverà collocazione nel nuovo municipio.

Al termine della serata, nel suo saluto, Giorgio Cene-

dese ha voluto ringraziare di cuore tutti i presenti e tutti 

coloro che in questi due anni di lavoro lo hanno sostenuto 

ed accompagnato; un saluto particolare è stato rivolto ad 

una delegazione di Gaggio Montano che ha voluto essere 

presente alla cerimonia.

La serata si è conclusa presso la sede degli Alpini di Bre-

da di Piave, dove Giorgio Cenedese ha offerto agli amici 

presenti un rinfresco.

UNA PUBBLICAZIONE DI 
GIORGIO CENEDESE

Nella serata inaugurale della mostra di pittura dedi-

cata al Caravaggio, in occasione dei quattrocento anni 

dalla sua morte, presentata anche una pubblicazione 

che descrive il percorso artistico di Giorgio Cenedese. 

Il libro, stampato dalla grafiche Gifiex di Roncade in 

un’elegante veste tipografica, riprende il titolo della 

mostra “Omaggio a Caravaggio, 1610 – 2010”  e rac-

coglie, nella sua prima parte, tutte le opere di Miche-

langelo Merisi che troviamo nell’esposizione.

Le sessanta pagine che lo compongono rappre-

sentano una sintesi del percorso artistico di Giorgio 

Cenedese e sono corredate dalle immagini più signi-

ficative delle pitture realizzate in quasi quarant’anni di 

produzione pittorica – la sua prima opera, un Cristo, 

Olio su tela è datata 

1971.

La semplic i tà 

della pubblicazio-

ne non impedisce 

di cogliere l’essen-

za di Cenedese, 

un cittadino che 

ha scelto di amare 

la sua terra con i 

pennelli e il co-

lore. 
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Domenica 28 marzo la comunità di 
Pero e tanti altri amici del Comune 
di Breda hanno voluto salutare padre 
Antonio Zanette, missionario della 
Consolata, che ritornerà in Africa 
dopo un breve periodo 
di vacanza – tra-
scorsa, per la verità, 
in modo impegnato 
ovvero a presentare 
i suoi progetti per la 
nuova missione – e 
lo ha fatto nella mo-
dalità conviviale con 
una porchetta messa a 
disposizione e arrosti-
ta dal suo estimatore 
e compagno di classe 
Danilo Simonaggio. 
Così il Gruppo Uniti 
di Pero ha potuto met-
tere a disposizione il 
ricavato del pranzo per 
l’attività del suo missionario. In una 
precedente iniziativa di solidarietà 
anche il Gruppo Alpini di Pero ave-
va voluto essere presente con un suo 
contributo. Hanno voluto dimostra-
re la loro concreta solidarietà anche 
gli amici del gruppo Sile che nelle 
loro periodiche iniziative si occu-
pano anche della missione di padre 
Antonio. E poi tanti privati cittadini, 
che spontaneamente hanno dato ge-
nerosamente quanto hanno potuto.

Ma qual è il progetto di quest’uo-

mo che non è più tanto giovane - è 
un settantenne, con quarantun’anni 
di missione – molti dei quali a San-
za? E’ quello di aprire una nuova 
missione in un nuovo villaggio, a 
Manda.

Aprire una missione, non significa 
semplicemente costruire una chie-
sa, celebrare la messa, ma significa 
affrontare problemi immediati co-
me quello della fame, della lebbra, 
dell’abbandono dei vecchi e degli 
ammalati, della mancanza dell’ac-
qua, dell’istruzione, dei dispensari, 

insomma delle cose minime. Certo 
un missionario va per portare il Van-
gelo, ma il primo vangelo è l’amore 
e l’amore lo si dimostra andando 
incontro alle prime necessità.

Sanza, Manda, si trovano in una 
regione della Tanzania dove la so-
pravvivenza dipende dall’andamento 
delle piogge. Se piove i raccolti ci 
sono, altrimenti non cresce nulla 
e le missioni sono gli unici luoghi 
dove viene distribuito un piatto di 
cibo; ci si accontenta di poco, ma se 
manca anche quel poco, la morte è in 

agguato.
Nel breve periodo nel 

quale padre Antonio è ri-
masto a Pero, ha descritto 
una situazione che per 
noi, abituati ad avere tut-
to, è difficile cogliere.

Non a tutti viene chie-
sto di diventare missio-
nari ma, uno sforzo in 
più per capire che non 
dappertutto funziona 
come da noi forse do-
vremmo farlo.

mo
un 
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PADRE ANTONIO ZANETTE
NON E’ PIU’ GIOVANE, MA NON MANCA DI INIZIATIVA

Padre Antonio Zanette a Pero

…lo scavo 
per trovare 

l’acqua

o

La corsa all’acqua…
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Sono state due le oc-

casioni di incontro per 

ricordare il 25 aprile a 

Breda: una serata di ri-

flessione e la celebrazione 

ufficiale.

Giovedì 22, l’Univer-

sità Popolare ha proposto 

una conferenza tenuta dal 

Prof. Alessandro Casella-

to dell’Università di Ve-

nezia sulla nascita della 

Costituzione italiana con 

un’interessante ed inedi-

ta lettura di Piero Cala-

mandrei (1889 – 1956), 

giurista, uomo politico e scrittore italiano, del quale ha 

riportato alcuni passi toccanti:

“…Dietro ogni articolo della Costituzione, o giovani, voi 

dovete vedere giovani come voi che hanno dato la vita per-

ché la libertà e la giustizia potessero essere scritte su questa 

Carta”.

“…La libertà è condizione ineliminabile della legalità; dove 

non vi è libertà non può esservi legalità”.

Ed è sempre di Calamandrei quel richiamo 

“Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo 

dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle 

montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri 

dove furono imprigionati, nei campi dove furono 

impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscat-

tare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col 

pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione”.

Domenica 25 il vicesindaco Flores Benedos, 

accompagnato dal Comandante la Stazione dei 

Carabinieri di Maserada luogotenente Lamberto 

Marini e dal Colonnello Carmelo Raccuia, alla 

presenza della rappresentanza delle associazioni 

combattentistiche e d’arma locali ha onorato i 

Caduti per la Liberazione. La commemorazio-

ne ufficiale è stata tenuta dal prof. Alessandro 

Casellato che dopo aver ripercorso gli anni della 

guerra, ha evidenziato alcuni tratti salienti emer-

si da quei tragici eventi.

“Il 25 aprile del 1945 – 

ha sottolineato Casellato 

– non è stato solo una f ine, 

la f ine della guerra e del 

fascismo che l ’aveva scate-

nata, ma anche un inizio. 

Ed è questo inizio la ter-

za cosa che noi festeggiamo 

oggi. L’inizio di una fase 

nuova della storia italiana. 

La possibilità di cambiare 

le cose, di prendere in mano 

il proprio destino e costruire 

un futuro migliore”.

Il prof. Casellato ha 

concluso con un invito: 

“…teniamola cara la nostra Costituzione, rileggiamola e 

meditiamola, perché parla chiaro, e parla all ’oggi, è un faro 

per orientarsi anche nella società del XX secolo. E richiamia-

mo chi ci governa al rispetto di quanto è scritto perché anche 

questo ci insegna il 25 aprile: ad essere vigili, a non delegare 

ad altri la nostra libertà, a prendere nelle nostre mani la 

sorte del Paese ogni qual volta le classi dirigenti lo portino 

allo sbando”.

25 APRILE
OVVERO L’IMPEGNO A PRENDERE IN MANO IL PROPRIO DESTINO

Al centro il vicesindaco Flores Benedos

L’intervento del prof.  Alessandro Casellato 
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Da alcuni anni i Comuni lamentano 
crescenti difficoltà a far quadrare 

i bilanci. E si moltiplicano le iniziative 
dei sindaci che, in forma associata, o 
con iniziative personali cercano di at-
tirare l’attenzione dello Stato centrale 
su una situazione che si fa ogni giorno 
più pesante. I nostri Uffici Ragioneria 
e i nostri Assessori al Bilancio, alla fine 
riescono a far quadrare i bilanci, ma 
devono farlo, purtroppo, tagliando i 
servizi ai cittadini, agli anziani, limi-
tando i contributi alle associazioni, allo 
sport, alle scuole, all’assistenza.

“Ho fatto cambiare il cartello affisso 
fuori dal mio ufficio: non più sinda-
co, ma curatore fallimentare” ha detto 
qualche tempo fa Giorgio Dal Negro 
Sindaco di Negrar una cittadina di 17 
mila abitanti in provincia di Verona e 
presidente dell’Associazione dei Co-
muni veneti.

“Pensavo di poter amministrare bene 
– continua Dal Negro – e invece sono 
nella situazione di veder fallire le mie 
aziende, senza poter far nulla”. Parole 
queste che potrebbero essere ripetute 
dagli oltre 8 mila sindaci italiani di tutti 
i colori politici. Oggi i Comuni italiani 

sono sull’orlo del collasso e se falliscono 
i Comuni, il problema è di tutti. Che si 
sia arrivati al limite lo dicono i numeri. 
Da anni le spese aumentano e i trasferi-
menti dello Stato diminuiscono. Finora 
i Comuni hanno fatto fronte con gli 
oneri di urbanizzazione, aumentan-
do le aree residenziali, commerciali e  
produttive, a volte, anche oltre il fab-
bisogno, pur di recuperare risorse per 
sviluppare il territorio.

Ci mancava il colpo di mano dell’im-
posta comunale sugli immobili, l’ICI, 
cancellata per le “prime case” con la ga-
ranzia che sarebbe stata rimpiazzata da 
un analogo contributo dello Stato per 
compensare la perdita. Così purtroppo 
non è avvenuto. Nel 2008 il mancato 
gettito per i Comuni è stato di circa 3,4 
miliardi di Euro, il governo ha stanziato 
2,8 miliardi, 600 milioni in meno; di-
venteranno 796 in meno nel 2009 e nel 
2010 e nessuna certezza per il futuro.

Infine la questione del patto di sta-
bilità, del quale abbiamo parlato nel 
numero precedente: un meccanismo 
che impedisce ai Comuni di realizzare 
opere anche in presenza di un bilancio 
sano, anche se capace di pagare con 

fondi propri senza la necessità di inde-
bitarsi. Insomma, per fare un esempio, 
se il Comune di Breda disponesse di 
una certa cifra e volesse asfaltare una 
strada che attende da anni di essere 
asfaltata, i lavori non possono essere 
eseguiti in piena autonomia. Secondo 
calcoli abbastanza attendibili si dice 
che gli enti locali hanno fermi nelle 
proprie casse 3,2 miliardi di euro che 
potrebbero essere utilizzati immedia-
tamente per opere di manutenzione e 
di pubblica utilità.

Se però la legge, per quanto dura, 
fosse applicata a tutti, i Sindaci se ne 
farebbero una ragione, ma quando poi 
si va a fondo, ci si accorge che spesso 
e volentieri il Governo, con qualche 
legge  speciale, provvede a sanare debiti 
anche consistenti di qualche Comune 
– Roma insegna - e allora i Sindaci 
hanno ragione ad arrabbiarsi.

Per chiedere più autonomia e per 
protestare contro il patto di stabilità 
anche il nostro Sindaco Raffaella Da 
Ros si è recato recentemente a Roma 
con un gruppo di colleghi sindaci del 
Veneto.

Sempre per le stesse ragioni, qualche 
settimana fa, sono stati i sindaci lom-
bardi con in testa il sindaco di Torino 
Sergio Chiamparino che ricopre anche 
la carica di Presidente dell’Anci Nazio-
nale, a sfilare per le strade di Milano per 
raggiungere il palazzo prefettizio dove 
hanno consegnato simbolicamente la 
fascia tricolore al rappresentante del 
governo in segno di protesta.

Ma mentre alla periferia le casse 
piangono e i servizi sono sempre più ri-
dotti all’osso, la voce dei sindaci sembra 
rimanere inascoltata, tanto si sa che alla 
fine qualche soluzione i primi cittadini 
riescono sempre a trovarla; forse però 
a Roma non ci si è ancora resi conto 
che non ascoltare i Sindaci sarebbe un 
grave errore. I Sindaci sono sempre 
stati abituati ad affrontare con senso di 
responsabilità i problemi, dalle piccole 
alle grandi questioni; se scendono in 
piazza, vuol dire che la situazione è 
grave: sottovalutarla sarebbe un grosso 
errore che potrebbe costare all’intero 
Paese.

COMUNI SEMPRE 
PIU’ POVERI
I SINDACI SONO ESASPERATI 
E PROTESTANO
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MEDAGLIA D’ORO MOSOLE SPA
Esistono anche nella nostra piccola ma vivace comunità gli appuntamenti 

fissi, le cosiddette “classiche”. Dopo aver mancato l’edizione 2008 e 2009 solo 
per problemi di carattere logistico, è ritornata la storica corsa ciclistica per allievi 
“Medaglia d’Oro Mosole Spa”, giunta alla sua 44° edizione. Voluta fortemente 
dal patron del Gruppo Sportivo Ciclistico omonimo Rudi Mosole, domenica 28 
marzo questa manifestazione ha aperto ufficialmente la stagione ciclistica della 
categoria. Alle ore 15 dunque, partenza da Piazza Vittorio Veneto di Saletto di 
Piave per 105 atleti che si sono dati battaglia per le strade del comune e oltre 
(Saletto, Candelù, Campagne e San Bartolomeo). Il tempo splendido e un nu-
merosissimo pubblico hanno reso questo ritorno un successo. Speaker ufficiale 
della manifestazione il telecronista Nicola Argesi, che ha diretto da par suo la 
telecronaca della gara, informando così il pubblico presente su scatti e tentativi di 
fuga. A tagliare per primo il traguardo con una volata imperiosa è stato George 
Ciuta Laurentiv, portacolori del G.C. Robegano; alle piazze d’onore Giovanni 
Mirisola (G.C. Maerne – Olmo) e Nicola Chinellato, compagno di squadra del 
vincitore.

Enorme soddisfazione per tutto il team diretto da Rudi Mosole per la per-
fetta riuscita della manifestazione, con le congratulazioni a nome dall’Ammini-
strazione Comunale da parte dell’Assessore allo Sport Cristiano Mosole, che ha 
seguito l’intera corsa a bordo di una delle auto a seguito del gruppo.

PRESENTAZIONE 
G.S. MOSOLE

Il Gruppo Sportivo Mosole 

– Scuola di Avviamento al Cicli-

smo apre i battenti per una nuova 

stagione sportiva. Dopo la Santa 

Messa celebrata da Don Luca, 

appuntamento dunque presso la 

palestra della Scuola Primaria 

“Eroi del Piave” di Saletto di Pia-

ve per il raduno e la presentazione 

ufficiale dei mini ciclisti guidati 

dal presidente del Gruppo Rudi 

Mosole. Magistralmente diretti 

dal telecronista Nicola Argesi, 

a portare il loro caloroso saluto 

agli atleti e al Presidente sono 

intervenuti i fondatori del Grup-

po nonché pionieri dello sport 

trevigiano Remo e Sergio Mosole, 

Giampietro Forcolin (delegato 

dalla Federazione Ciclistica Ita-

liana per il settore giovanile), Bru-

no Capuzzo (Presidente Federa-

le Regionale), Ivano Corbanese 

(Presidente Federale Provinciale), 

il Vice Sindaco Flores Benedos, 

l’Assessore allo Sport Cristiano 

Mosole, l’Assessore alle Associa-

zioni nonché co-fondatore del 

Gruppo Valentino Grespan. A far 

da cornice alla splendida matti-

nata la comunità bredese, che ha 

riempito gli spalti della palestra e 

non si è risparmiata nell’applaudi-

re i giovani atleti. Grande merito 

è stato riconosciuto al presidente 

Rudi Mosole, ma anche ai suoi fi-

dati collaboratori Luca Pavanello, 

Fabrizio Panico e Luca Zanette, 

figure fondamentali che seguono 

passo dopo passo questi mini ci-

clisti, indicando loro il cammino 

per diventare campioni nella vita 

e nello sport.

Grande soddisfazione per il 
presidente Oscar Cappelletto 
e per l’intera polisportiva di S. 
Bartolomeo che ora possono 
contare su una struttura com-
pletamente rinnovata di quasi 1500 mq coperti per realizzare tutte quelle 
attività – e sono numerose – proposte durante l’anno a tutta la comunità di 
S. Bartolomeo.
L’intervento è costato circa 160.000 euro grazie anche al contributo della 

Regione Veneto e di numerosi sponsor tra i 
quali Morandin Sergio, Caseificio Tomma-

soni, Girardi Egidio, Sartor Remo, a cui 
va il ringraziamento dell’intera comunità.
La struttura è stata inaugurata il 14 feb-

braio scorso alla presenza del Sinda-
co e di vari amministratori comunali, 
del consigliere regionale Caner Fe-
derico, del vice presidente del CONI 
di Treviso, Sanson Mario.

Il consigliere regionale Federico Caner 
al taglio del nastro

NUOVA STRUTTURA NUOVA STRUTTURA 
DELLA POLISPORTIVA S. DELLA POLISPORTIVA S. 
BARTOLOMEOBARTOLOMEO

g
quali

son
va 
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CARRO ALLEGORICO 
DI PERO 
A JESOLO IL PRIMO 
DELLA CLASSE 

Grande soddisfazione per il gruppo geni-
tori della scuola “Anna Frank” di Pero che, 

in collabo-
razione con 
i  gen i tor i 
della scuola 
dell’infanzia,  
della scuola 
e l e m e n t a -
re di Pero, 
del Circo-
lo NOI, del 
GUP, e con 
il patrocinio 
del Comune, 
ha  rea l i z -
zato anche 
quest’anno 
un originale 
carro alle-
gorico e ha 
partecipato 
a diverse sfi-
late nella no-
stra Marca e 

anche fuori. Circa 250 le persone in masche-
ra che accompagnavano il carro.

E il risultato più soddisfacente è giunto 
proprio a Jesolo dove il carro di Pero, di 
fronte ad una giuria competente ed inflessi-
bile, si è classificato, fra tanti giunti da diverse 
province venete, il primo in assoluto.

BONUS SOCIALE GAS E 
ENERGIA ELETTRICA

Si tratta di una riduzione dei costi della spesa di fornitura 
di gas naturale ed energia elettrica sostenuta dalle famiglie 
che si trovano in situazione di disagio economico o fisico. 
Possono beneficiare tutte le famiglie, residenti in questo 
comune, intestatarie di una fornitura di gas naturale ed 
elettrica nell’abitazione di residenza con potenza impegnata 
fino a 3 kW per l’energia elettrica e con attestazione ISEE 
non superiore a € 7.500 e alle famiglie numerose ( con 4 o 
più figli a carico) con ISEE elevato fino ad € 20.000.

E’ necessario recarsi ad un CAAF convenzionato con il 
Comune di Breda di Piave con i seguenti documenti:
- ISEE aggiornato ed in corso di validità con valore inferiore 

a € 7500,00 e solo per le famiglie numerose con 4 figli 
minori l’ISEE potrà essere inferiore a € 20.000,00;

- fattura dell’ente che distribuisce l’energia elettrica per il 
rinnovo domanda anno 2010 e dell’ente fornitore di gas 
naturale;

- chiedere l’attivazione della riduzione attraverso la compi-
lazione dei moduli che vi verranno forniti dal patronato.
L’elaborazione dell’ISEE e la compilazione della domanda 

con inserimento telematico dei dati necessari ad ottenere la 
riduzione del costo viene erogata gratuitamente dai CAAF. 
Il valore del bonus gas sarà differenziato per zona climati-
ca, per tipologia di utilizzo (solo cottura + acqua calda   o 
riscaldamento o entrambi), per numerosità delle persone 
residenti nella medesima abitazione. Per l’anno 2010 le do-
mande nuove del bonus gas ed energia elettrica andranno 
presentate entro il 31.12.2010. L’ufficio Servizi Sociali è 
disponibile per ulteriori informazioni: Tel. 0422/600116 – fax 
0422/600187, e-mail servizisociali@comunebreda.it

ROSANNA RIZZARDO
25 ANNI PER GLI ANZIANI 

DI BREDA

Dal 1° aprile Rosanna Rizzardo, 
dipendente comunale, ha lasciato 
l’attività di assistente domiciliare che 
ha esercitato nel nostro Comune 
per oltre 25 anni.

La sua predisposizione per il lavo-
ro sociale l’ha avuta fin da giovane, 
cominciando a lavorare come colla-
boratrice familiare presso privati ed 
esercitandola per una decina d’anni.

Ma il lavoro è diventato profes-
sione a partire dal 1983 quando, 
dopo aver vinto un concorso per 
assistente domiciliare nel nostro 
Comune, si è rimboccata le maniche 
partecipando ad un primo corso di 
formazione annuale presso le ACLI 
e ad altri corsi residenziali che sono 
seguiti. Ha assunto servizio a Breda 
il 1° novembre 1984. Si trattava di un 
progetto innovativo per il Comune 
di Breda che avviava un’esperienza 
che rompeva con gli schemi del 
passato. Si trattava infatti di una 
nuova politica sociale che era quella 
di evitare, per la persona non più 
autosufficiente, il ricovero nelle case 
per anziani, supportando, però, le 
famiglie con questa nuova forma di 
aiuto per far rimanere l’anziano nella 
propria famiglia il più a lungo possibi-
le, con adeguate forme di assistenza.

Quella di Rosanna era, quindi, an-

che una nuova figura professionale 
tutta da inventare e da riscoprire. A 
distanza di anni, possiamo dire che 
lei ha saputo ricoprire quel ruolo 
con professionalità e con grande di-
sponibilità, dovunque fosse chiamata, 
qualunque fosse la situazione da 
affrontare, anche quella più disagiata. 
E ci piace sapere che anche lei abbia 
vissuto bene la sua esperienza lavo-
rativa: “Le persone che mi conoscono 
sanno che ho fatto il mio lavoro con 
passione e con molto amore per i miei 
anziani, per il mio lavoro come addetta 
all’assistenza – dice Rosanna – è stato 
molto gratificante, in quanto il rapporto 
con le persone più svantaggiate e biso-
gnose è stata un’opportunità di offrire 
aiuto e di crescere in gioia e soddisfa-
zione. Spero di essere stata per il mio 
Comune una figura positiva”.

A lei va il ringraziamento dell’Am-
ministrazione Comunale a nome 
delle tante famiglie che hanno po-
tuto contare sulla sua preziosa col-
laborazione.
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APPELLO

Dall’Argentina, Radames Mion (il terzo alunno nella foto in alto da sinistra) ha 

scritto alla Redazione di Breda Notizie chiedendo di dare voce al seguente invito:

avrei piacere che quanti si riconoscono nella foto 

mi scrivessero al seguente indirizzo:

Radames Mion - Melincue 3055 – 3° A - 1417 Buenos Aires – Argentina

Tel.4504 4236

BREVI

ONORE AGLI 
EX INTERNATI

Il “Giorno della Memoria”, celebrato lo  
scorso  27 gennaio 2010, il Prefetto di Tre-
viso ed il Sindaco di Treviso Gian Paolo 
Gobbo a Palazzo dei Trecento,  alla presenza 
di numerose   autorità civili e militari, hanno 
consegnato  a 65 cittadini della Provincia di 
Treviso la  Medaglia d’Onore,  concessa dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tra i 65 insigniti erano presenti anche  2 cit-
tadini bredesi: Gino Gobbo e Alvise Curtolo, 
quest’ultimo Presidente della sezione di Bre-
da di Piave  dell’associazione “ex internati”.

Un riconoscimento  consegnato per rende-
re omaggio al sacrificio  di civili e militari che, 
durante la seconda  guerra mondiale, vissero la drammatica esperienza della deportazione  nei campi di concentramento e del 
lavoro coatto e che possono ancora testimoniare di aver visto coi loro occhi il periodo più buio della nostra storia.

L’accordo raggiunto, recentemente, tra 
Ascopiave e i sindacati CGIL-CISL-UIL rap-
presenta un’iniziativa importante, l’unica in 
Italia, messa in atto da una azienda municipa-
lizzata per rispondere alla crisi economica e 
dare un contributo concreto alle famiglie in 
difficoltà.

A causa dell’attuale difficile congiuntura 
economica, infatti, molte famiglie trevigiane 
hanno incontrato notevoli difficoltà a “far 
quadrare il proprio bilancio” mensile. Ed è 

perciò che Ascopiave la società energetica 
fondata dai nostri comuni ha deciso di de-
stinare un importo nella misura complessiva 
di un milione di euro alla riduzione delle 
bollette gas dei clienti di Ascotrade, società 
del Gruppo Ascopiave, relative ai consumi 
2010 (corrispondente alla misura di circa il 
15%) attraverso uno sconto di 10 eurocent 
per ogni metro cubo di gas. L’importo com-
plessivo previsto corrisponde ad un totale 
complessivo massimo di 10 milioni di metri 
cubi standard di gas distribuito. 

L’accesso dei clienti ai volumi scontati è ri-
servato a coloro che abbiano avuto nel 2009 
un reddito ISEE inferiore a 13.000 euro.

Le domande saranno istruite, raccolte e 
verificate presso gli uffici della CGIL, CISL, 
UIL e successivamente inoltrate ad Asco-
trade per l’applicazione dello sconto. Le 
domande troveranno accoglimento fino al 
raggiungimento della quota massima previ-
sta dall’accordo, secondo l’ordine cronolo-
gico di arrivo delle domande.

E’ evidente che possono fare domanda 
solo i clienti di Ascotrade.

Da sinistra: il Sindaco di Breda, Gobbo Gino, Curtolo Alvise, 
il Sindaco di Treviso, Mons. Rizzo Giuseppe.

ASCOPIAVE METTE A DISPOSIZIONE UN MILIONE DI EURO 
PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’

Da sinistra: Franco Lorenzon segretario CISL, Stefano Busolin presidente AscoTrade, Gildo Salton 
presidente Ascopiave,  Antonio Confortin segretario UIL, Paolino Barbiero segretario CGIL.



AREE VERDI 
E DECORO 
PUBBLICO

Sono numerose le aree ad uso pub-
blico sparse nel territorio comunale, e 
soprattutto nel periodo primaverile ed 
estivo vengono utilizzate come luoghi 
di ritrovo per giovani e adulti, e parchi 
gioco per bambini.

Purtroppo molto spesso accade 
che nelle stesse, con molta leggerezza 
vengano abbandonati rifiuti quali botti-
gliette di plastica, carte di merendine, 
scatole di sigarette e mozziconi, residui 
di cibo. Viene inoltre spesso segnalato 
agli uffici di questa Amministrazione, da 
parte di numerosi cittadini, la presenza 
di escrementi di cani in prossimità delle 
aree gioco dei bambini, che sono fasti-
diose per tutti e possono risultare dan-
nose ai fini igienico-sanitari. Riteniamo 
quindi che, come ciascuno apprezza il 
decoro e la pulizia del proprio giardino 
personale attorno alla propria abitazio-
ne, allo stesso modo dovrebbe tenere 
alla cura di tutti gli spazi pubblici del 
proprio Comune come di quelli con i 
quali viene a contatto tutti i giorni per-
ché fanno parte del patrimonio umano. 
Oggi le opportunità e gli strumenti per 
fare questo non mancano.

Ricordiamo che i proprietari dei 
cani che li portano a passeggio in luo-
ghi pubblici sono obbligati ad accom-
pagnarli con guinzaglio e museruola 
portando a proprio seguito sacchetto 
e paletta per raccogliere gli eventuali 
escrementi.

Si confida nel senso civico di tutti 
per il rispetto dell’ambiente e della 
persona, soprattutto dei più piccoli.

Un parco pubblico come questo 
dipende da noi!

Un bel giardino di una casa privata


