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-  Da Ros Raffaella - Sindaco 
   Referati: Politiche Intercomunali - Urbanistica - Edilizia Privata - Informazione
   Orario di ricevimento:
 Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 solo su appuntamento
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-  Benedos Flores - Vicesindaco - Assessore
   Referati: Lavori Pubblici - Viabilità - Trasporti - Personale - Patrimonio
   Orario di ricevimento:
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-  Grespan Valentino - Assessore 
   Referati: Politiche per l’ecologia e l’ambiente - Promozione del territorio - Asso-

ciazionismo - Gemellaggi
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 Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00

-  Mosole Cristiano - Assessore 
 Referati: Bilancio - Sport - Politiche Giovanili - Sviluppo e Valorizzazione del 

modello partecipativo Comune/cittadino
   Orario di ricevimento:
 Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 solo su appuntamento 

-  Bassi Luigi - Assessore
   Referati: Attività Produttive - Agricoltura - Tributi
   Orario di ricevimento:
 Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 solo su appuntamento
 Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

-  Taffarello Mauro - Assessore
-  Referati: Politiche per la famiglia - Servizi Sociali - Cultura - Comunicazione - 

Pubblica istruzione/scuole materne - Protezione Civile
   Orario di ricevimento:
 Solo su appuntamento

Numeri telefonici 
degli uffi ci comunali

-  Segreteria e Protocollo  
0422-600153

-  Servizi demografi ci  
0422-600170

-  Servizi sociali   
0422-600116

-  Servizio Tecnico e LL.PP. 
0422-600136

-  Ragioneria   
0422-600119

-  Tributi e Commercio  
0422-600262

-  Polizia Municipale  
0422-600214

-  Biblioteca Comunale  
0422-600207
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“Nessuno a scuola sapeva 

cos’era l’Affidamento. E io 

ero una bambina strana, avevo 

una mamma e due papà.”

 “ All’inizio Elena e Franco non 

mi piacevano. E nemmeno Lucia, 

la loro figlia. Non capivo perché 

dovevo vivere con loro invece che 

con i miei genitori. Ma con il tem-

po mi sono accorta che da loro sta-

vo bene e poi sentivo la mamma e 

il papà al telefono e alla domenica 

potevo tornare a casa.”

“ Ci prendiamo cura di Luca f ino a 

sera poi viene la sua mamma a pren-

derlo…”

“ Nel pomeriggio, dopo la scuola, va-

do a casa di Alessandra, giochiamo un 

po’ insieme, facciamo i compiti, e poi 

la sua mamma mi riporta a casa…”

“Io e mio figlio David siamo sta-

ti ospiti da Giovanni e Luisa per 

sei mesi. Per noi sono diventati 

una seconda famiglia…”

L’Affido è un progetto di acco-

glienza, predisposto dai servizi a 

favore di bambini e ragazzi la cui 

famiglia si trova in momentanea 

difficoltà, in una famiglia affida-

taria, in quanto questa rappre-

senta una risorsa ed un contesto 

relazionale arricchente non isti-

tuzionalizzante ( L. 184/83 art. 1).

La scommessa dell’affidamento 

familiare  è pensare che i legami 

tra il minore e la famiglia d’origi-

ne, e tra questi e il loro territorio 

di appartenenza, possano essere 

coltivati, sostenuti e sviluppati 

attraverso l’esperienza  con un’al-

tra famiglia, capace di accogliere 

non solo il bambino, ma anche la 

sua storia, la sua famiglia e le sue 

relazioni.

Oltre all’Affido residenziale, ci 
sono forme parziali di affido che 
prevedono un sostegno limitato alle 
sole ore diurne o ad alcuni giorni 
della settimana, in relazione ai bi-
sogni e alle necessità dei bambini.

L’affido è un progetto sempre 
più richiesto, ma per realizzarlo è 
indispensabile che le famiglie e le 
persone singole siano disposte ad 
aprire la loro casa e a sperimentarsi 
in questo percorso, che può essere 
impegnativo, ma sicuramente ar-
ricchente.

Non sono necessarie competenze 
particolari; ciò che viene richiesto 
è la disponibilità a formarsi e a 
collaborare con i Servizi alla realiz-
zazione di un progetto in favore dei 
bambini. 

Il Centro per l’Affido dell’Azien-
da Ulss 9 è disponibile per chiarire 
dubbi e perplessità, e per accogliere 
e orientare le persone interessate.

...Cerchiamo famiglie 
o persone singole 

disposte 
a mettersi in gioco!

Vi aspettiamo

CENTRO PER L’AFFIDO 
E LA SOLIDARIETA’ FAMILIARE

Indirizzo: V.le D’Alviano, 34       
31100 Treviso

Telefono: 0422/410554 – 410567                                                                                         
Fax:  0422/411437

e.mail: affido9@ulss.tv.it

AFFIDO FAMILIARE: GIOCHIAMO IN CASA

Censimento della popolazione
Il 15° Censimento Popolazione e Abitazioni 2011 è ormai alle porte.
 Le nostre città, l’intero Paese sono profondamente diversi da 10 anni a questa 

parte, quando ebbe luogo il precedente ultimo censimento. Molte sono le novità 
che riguardano le modalità di svolgimento nel prossimo mese di ottobre del 
censimento. Una delle principali innovazioni consiste che per la prima volta i 
questionari saranno distribuiti per posta e non più dai rilevatori e le famiglie po-
tranno scegliere fra diverse soluzioni per la loro compilazione e restituzione: on 
line attraverso internet oppure compilando il questionario cartaceo e restituen-
dolo poi ai centri di raccolta e punti di ritiro sul territorio. I rilevatori comunque 
interverranno sul territorio per il completamento delle operazioni censuarie che 
non saranno andate a buon fi ne. 

Tutte le informazioni comunque arriveranno direttamente a casa e per tempo 
alle famiglie.

E’ decisamente un grande impegno quello dei Censimenti, sia per l’Istat a cui 
è affi data per legge l’esecuzione dei Censimenti e delle altre indagini statistiche, 
sia per i Servizi Demografi ci del Comune che materialmente organizza tutto il 
lavoro sul territorio. 

Il censimento richiede anche una notevole disponibilità da parte dei cittadini, 
che come previsto dall’art. 7 del d.lgs. 322/89, non possono rifi utarsi di fornire in-
formazioni complete e corrette per la compilazione dei questionari. I risultati però 
consentono di raggiungere un grande obiettivo di conoscenza: il conteggio della 
popolazione e la rilevazione delle sue caratteristiche strutturali, l’aggiornamento 
e la revisione delle anagrafi  comunali, la determinazione della popolazione legale, 
la raccolta di informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche strut-
turali delle abitazioni e degli edifi ci.
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Nato a Nervesa della Battaglia il 
27 febbraio 1931.

Nominato Parroco a Pero l’1 ot-
tobre 1975, fa il suo ingresso in 
Parrocchia il 12 ottobre 1975 e vi 
rimane fino al 9 settembre 1990. 
Muore il 14 maggio 1991 a San 
Michele di Cimadolmo.

Appena giunge a Pero, oltre all’ 
esercizio del proprio ministero, si 
dedica alla conoscenza e all’appro-
fondimento della storia del nostro 
Comune e, in modo particolare, 
della frazione di Pero; cura delle 
dispense destinate agli studenti 
della scuola media “Galilei” di Bre-
da – nella quale insegna per diversi 
anni – per fornire ai più giovani 

uno strumento di conoscenza del 
loro passato.

Senza venir meno alla sua azione 
pastorale che esercita con passione 

e zelo, si apre al dialogo con tutti, 
non solo con i fedeli, ma anche con 
chi la Chiesa non la frequenta e con 
chi ha idee diverse; il suo punto di 
forza è la ricerca della verità, senza 
preconcetti e senza la presunzione 
di avere la verità in tasca.

Molto attento agli aspetti arti-
stici della Parrocchia, avvia una 
preziosa azione di  recupero, re-
stauro e conservazione di diver-

NUOVA VIA A PERO
IL COMUNE LA INTITOLA A DON GIOVANNI SOLDERA

Domenica 15 maggio, nell ’ambito delle cele-

brazioni in occasione del ventesimo anniversario 

della sua morte, il Comune ha uff icialmente in-

titolato una via di Pero a don Giovanni Soldera, 

originario di Nervesa della Battaglia,  che aveva 

retto la Parrocchia dal 1975 al 1990.

E così accanto alle celebrazioni della parrocchia 

di Pero e di quella di San Michele di Piave – dopo 

la partenza da Pero era stato chiamato a reggere 

quella parrocchia della sinistra Piave – c’è stato il 

riconoscimento della comunità civile che, rispon-

dendo ad una richiesta dei paesani di Pero e valu-

tando l ’operato del sacerdote ha ritenuto di trasmet-

terne la memoria ai posteri dedicandogli una strada 

comunale. A motivare la scelta sono intervenuti il 

Sindaco Raffaella Da Ros e il Vicesindaco Flores Benedos che del sacerdote 

ha evidenziato alcune scelte lungimiranti, sul fronte dell ’associazionismo, 

della cultura e della scuola, che hanno prodotto risultati positivi, non solo 

nell ’ambito parrocchiale, ma anche in quello della società civile. 

PER CONOSCERLO MEGLIO

-
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va 
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po 

ere 

o il 
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lu-

met-

ada 

ti il Giovanni Soldera in divisa militare

Giovanni Soldera al centro, tra due suoi fratelli
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se opere artistiche e di oggetti di 
culto di pregio, anche a proprie 
spese, utilizzando le risorse che gli 
derivavano dalla sua professione di 
Professore.

Pone particolare attenzione al-
la scuola materna parrocchiale 
aprendola alle nuove sfide educati-
ve e scolastiche, puntando sulla re-
sponsabilizzazione delle famiglie: 
avvia una fase di formazione per i 
genitori sulle diverse problemati-
che dei bambini, aprendole anche 
al resto della popolazione. Preten-
de insegnanti, religiose o laiche che 
siano, professionalmente preparate 
e costantemente aggiornate. Adot-
ta gli stessi programmi della scuola 
pubblica prima ancora che si parli 
di scuole parificate. Caratterizza 
la scuola materna come luogo di 
formazione, di confronto, di re-
sponsabilizzazione e soprattutto 
come laboratorio di democrazia. 
Vengono eletti gli organi collegiali 
che per lui non rappresentano un 
semplice adempimento formale, 
ma costituiscono l’organo di au-
togoverno della scuola. La scuola 
materna infine non si acconten-
ta di accogliere anche i bambini 
portatori di handicap, come ha 
sempre fatto, ma si preoccupa di 
farlo con personale professional-
mente preparato e costantemente 
aggiornato.

Mentre pone un’attenzione par-
ticolare nei confronti degli anziani, 
vuole scommettere sui giovani e si 
dedica alla loro formazione: cerca 
di ascoltarli, capirli, cerca di en-
trare nel loro mondo, di sostener-
li, con discrezione, come persone 
portatrici di valori umani, prima 
ancora che preoccuparsi della loro 
formazione religiosa. Fra le tan-
te iniziative di formazione, avvia 

55

Quando la riconoscenza 
diventa storia, allora  questo 
valore acquista un significa-
to importante che aiuta non 
solo  a ricordare ma anche a trasmettere ed educare. E’ questo il senso
dell’iniziativa che un gruppo  di persone, tutti ex allievi  e  capeggiati 
da Gianni Magoga,  ha voluto dare all’iniziativa di far intestare una via 
nella frazione di San Bartolomeo alla memoria della maestra Bianca 
Roveda. L’insegnante, nata a Ponte di Piave nel 1913, insegnò nelle 
scuole di Saletto - San Bartolomeo per una quindicina di anni nell’im-
mediato primo dopoguerra. In precedenza aveva lavorato come maestra 
presso la scuola di Torre di Parenzo al tempo in cui l’Istria era Italiana. 
Di questa esemplare figura di maestra, i suoi ex alunni conservano un
ricordo lucidissimo e piacevole. Scrive Gianni Magoga: “… conduceva 

una vita spartana, dovendo provvedere a se stessa anche nel prepararsi il 

cibo, ma quando entrava in aula era sempre sorridente e lasciava aperta la 

f inestra perché, diceva, potessimo respirare la buona aria del Piave. Ci faceva 

cantare e considerava ciascuno come suo bambino. Le lezioni incominciavano 

al mattino, racconta ancora Gianni Magoga, dopo che una nostra compagna,

Claretta Bin, aveva cantato l ’Ave Maria di Schubert.  Molto religiosa ma 

non bigotta, ci trasmise il suo amore per la  patria ma soprattutto per la scuola, 

aiutando di pomeriggio gratuitamente chi era più indietro…”. La maestra
Roveda si ritirò a Treviso dopo la pensione, dove si spense  serenamente 
il 18 luglio 1988 . Da  allora nessuno ha più parlato di lei. Adesso, a chi si 
trova a transitare  nei pressi di via Acquicciola a San Bartolomeo, noterà 
una laterale che porta il nome proprio di questa bella figura di maestra. 
Di questi tempi, ricordare un educatore per quanto ha fatto è, forse, la
maniera migliore per gratificarlo. Almeno in morte! .

Breda. Una nuova via alla 
memoria della maestra 
Bianca Roveda

l’esperienza dei campeggi estivi in 
montagna, con l’obiettivo di aiuta-
re i ragazzi a crescere, guardando 
con fiducia alle proprie capacità e 
“costringendoli” a vivere e a con-
frontarsi con gli altri, lontani dalle 
comodità di casa e dalla vita agia-
ta alla quale sono abituati e della 
quale non sempre sono capaci di 
cogliere le ricchezze. 

Pone particolare attenzione alle 
diverse associazioni trasformando 
alcuni locali parrocchiali inutiliz-
zati in luoghi di aggregazione per 
tutti; recupera altri spazi ricavan-
done degli impianti  parrocchiali 
con l’obiettivo di offrire nuove op-
portunità sportive, accanto a quelle 
esistenti, per favorire la più ampia 
partecipazione di tutti.
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INCONTRIAMO L’ASSESSORE 
MAURO TAFFARELLOSi occupa di 

Politiche per la 
famiglia, Servizi 
Sociali, Cultura, 
Pubblica Istruzione 
e Protezione Civile. 
Gli rivolgiamo 
alcune domande.

La riforma scolastica e le varie 

finanziarie, quanto pesano nei 

bilanci del Comune?

Il momento attuale non è cer-
tamente dei migliori: la crisi eco-
nomica in atto e l’ultima riforma 
scolastica, hanno segnato in ma-
niera forte e negativa il mondo 
della scuola.

Gli ultimi tagli imposti dalla 
riforma, rischiano di pregiudicare 
l’ottimo livello raggiunto dalle no-
stre scuole, almeno quelle primarie 
di primo e secondo grado.

La situazione di forte crisi im-
pone a tutti qualche sacrificio, è 
giusto dunque operare dei tagli, 
ma questi  non possono pesare so-
lo sulle spalle dei Comuni. Faccio 
qualche esempio. Negli ultimi anni 
lo Stato ha tagliato le risorse per lo 
smaltimento dei rifiuti negli edifici 
scolastici; è subentrato il Comu-
ne, ma è stato tagliato in parte il 
fondo d’Istituto che permetteva 
alle scuole di arricchire il proprio 
progetto formativo. Ancora più 
negativo è stato il taglio delle ore 
di sostegno e  di compresenza ope-
rato dall’ultima riforma scolasti-
ca. Uno degli aspetti d’eccellenza 
della scuola italiana, l’integrazio-

ne scolastica dei disabili, oggi è 
fortemente compromesso per la 
contrazione delle risorse.

Anche il gran lavoro svolto in 
questi anni, per aprire la scuola al 
territorio con i vari progetti di sen-
sibilizzazione sui temi importanti 
quali: il rispetto ambientale, la sco-
perta dei luoghi di valore storico 
e paesaggistico del 
Comune, la risco-
perta dell’impor-
tanza della storia e 
della cultura locale 
e gli interscambi 
culturali nati in col-
laborazione con il 
Comune, rischiano 
di non poter essere 
riproposti.  Gran 
parte di quello che 
caratterizzava e 
qualificava la no-
stra scuola, è stato 
cancellato in un so-
lo colpo e quello che 
mi preoccupa di più è che tutto ciò 
è passato inosservato ai più.

In una situazione di crisi come 

quell’attuale è possibile parlare 

ancora di promozione della cul-

tura? E come interviene il Co-

mune?

Il Comune di Breda di Piave, da 
sempre ha avuto in ambito cul-
turale una forte vivacità, vivacità 
che certamente non deriva da una 
casualità ma da investimenti im-
portanti fatti in tutti questi anni. 
Investimenti di risorse ingenti per 
arricchire il patrimonio librario 

e investimenti di risorse umane 
per offrire all’utente competenza 
e ampi orari d’apertura della bi-
blioteca.

La nostra biblioteca si colloca, 
infatti, ai primi posti nelle sta-
tistiche regionali per numero di 
prestiti, per numero di tesserati e 
per le risorse messe a disposizione. 

Il nostro è uno dei pochi Comuni 
che possono vantare negli anni le 
pubblicazioni fin qui presentate, 
sotto forma di “quaderni di storia e 
cultura locale”, uno sforzo di que-
sta e delle passate amministrazioni 
per promuovere la cultura e la pas-
sione per la Nostra Storia e quella 
della nostra Comunità. Oggi però, 
anche se a malincuore, dobbiamo 
rivedere gli investimenti.  Il per-
durare della crisi economica c’im-
pone di dirottare le risorse in altri 
settori che al momento rivestono 
carattere di urgenza. Sono state 
privilegiate alcune attività rivolte 

L’Assessore Mauro Taffarello in occasione dell’ultima consegna 
delle borse di studio agli studenti meritevoli
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ai bambini di tutte le scuole mater-
ne del territorio, i progetti rivolti ai 
bambini della scuola elementare ed 
ai ragazzi delle scuole medie.

Ci sono iniziative che potreb-

bero saltare?

 Probabilmente non potrà più 
essere riproposto il concerto con 
la Filarmonia Veneta ed il ricco 
cartellone del Teatro in Villa, pro-
prio per i tagli della finanziaria, 
ma questo ci darà l’occasione di 
valorizzare alcune risorse locali, 
come il gruppo teatro che da molto 
tempo collabora con la biblioteca e 
la locale scuola di musica Maurice 
Ravel che sosteniamo fin dalla sua 
nascita. Sono certo che l’impegno 
e la bravura non faranno rimpian-
gere le passate edizioni.

Da sempre lei si occupa dei ser-

vizi sociali, come vede la situa-

zione attuale?

Il settore sociale, pur occupando 
una parte significativa dell’impe-
gno di un’Amministrazione Co-
munale, molto spesso è considera-
to come la Cenerentola dell’attività 
amministrativa. A Breda fortu-
natamente questo non avviene, 
anche in osservanza al nostro pro-
gramma amministrativo che pone 
la sua attenzione sulla persona e 
sui bisogni che presenta. Negli 
anni in cui sono stato assessore, ho 
assistito ad un profondo cambia-
mento. Quando mi sono insediato, 
Breda contava 5600 abitanti, oggi 
la popolazione ammonta a quasi 
8000 abitanti. Un aumento così 
importante, certamente ha portato 
dei cambiamenti, sono aumentate 
le famiglie, c’è stata una ridistribu-
zione delle fasce d’età, le richieste 
dei servizi alla persona sono au-

mentate e anche in parte cambiate. 
Oggi al servizio sociale si rivolge 
non solo chi si trova in situazio-
ne di difficoltà o di marginalità; 
la crisi economica, la precarietà 
del lavoro, la composizione stes-
sa della famiglia hanno prodotto 
nuove problematiche, richiedendo 
nuovi servizi. Il trasporto sociale e 
la consegna dei pasti a domicilio, 
sono la prova concreta di questi 
nuovi bisogni. Per fortuna, si sono 
fatti avanti diversi volontari che 
prestano gratuitamente il proprio 
tempo e sono quelle persone che 
si vedono ogni giorno girare per il 
territorio con i mezzi del Comune 
e alle quali va riconosciuto un pub-
blico ringraziamento.    Ma quello 
che mi preoccupa di più in questo 
momento, è l’impoverimento di 
molte famiglie, famiglie che fino 
a poco tempo fa riuscivano, con 
il proprio reddito, a garantire una 
qualità di vita dignitosa ai propri 
componenti, riuscendo anche a 
far fronte al mutuo della casa o ad 
altre evenienze. Oggi, molte fami-
glie trovano difficoltà persino nel 
fronteggiare i bisogni quotidiani, 
le utenze domestiche, gli affitti, 
tralasciando talvolta persino le ne-
cessità di salute. Abbiamo cercato, 
nonostante i tagli, di non toccare 
le voci di bilancio riguardanti i 
servizi sociali, anzi, alcune poste 
sono state aumentate proprio per 
le necessità sopra evidenziate.

Ma ciò nonostante, ad una quan-
tità di risorse ben definite, si con-
trappongono bisogni infiniti ai 
quali non sappiamo più come ri-
spondere.

E a proposito di Protezione Ci-

vile Breda di Piave corre qualche 

rischio particolare?

Se prendiamo in esame le ulti-
me calamità in ordine di tempo, 
non tanto a livello mondiale, ma 
piuttosto a quello locale, possia-
mo affermare che, a differenza di 
altri, siamo stati fortunati. Se pen-
siamo all’alluvione di novembre, 
ai successivi smottamenti dovuti 
alle forti piogge e agli ultimi boati 
percepiti sul Fadalto, dobbiamo 
riconoscere che tutto sommato 
non abbiamo subito le gravi conse-
guenze sopportate da altri Comuni 
a noi vicini.

 Il ripetersi sempre più frequente 
di alcuni disastri, obbliga le Ammi-
nistrazioni Comunali a porre una 
seria e attenta vigilanza sul proprio 
territorio. Questo sta a significare 
che l’inurbamento del territorio 
deve tenere in considerazione le 
zone a rischio e prevedere che le 
costruzioni, e non solo gli edifici 
pubblici, rispettino tutte le nor-
me di sicurezza, comprese quelle 
antisismiche, secondo le tabelle 
graduali di pericolo. L’analisi del 
territorio consente oggi di preve-
dere i potenziali scenari di rischio 
e di conseguenza di predisporre un 
adeguato piano di emergenza. Tut-
to semplice? Certamente no. Un 
Comune piccolo come il nostro, 
con il personale ridotto all’osso, 
non ha né i mezzi né le risorse per 
fronteggiare calamità come quelle 
citate all’inizio, soprattutto se si 
protraggono per più giorni.  

Possiamo però fare affidamento 
sull’associazione dei Volontari di 
Protezione Civile, regolarmente 
iscritta nei ruoli regionali e provin-
ciali, che, nelle varie situazioni di 
emergenza in diverse parti d’Italia, 
si è sempre distinta per la profes-
sionalità e l’umanità con la quale è 
intervenuta. 
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CULTURA

LABORATORIO DI CANTO CORALE
ALLA “G. PUCCINI” DI BREDA DI PIAVE 

e ALLA “A. FRANK” DI PERO

La musica arriva nei posti più disparati, nei modi più 
insoliti e ottiene risultati che continuano a stupire. La 

scuola di musica “Maurice Ravel” di Breda e Maserada ha 
percorso e continua a percorrere diverse strade in questo 
senso: ha formato corali, orchestre, duetti e collaborazioni 
tra allievi, organizzato manifestazioni e concerti. Propone 
a giovani e adulti un ventaglio di attività incredibilmente 
eterogeneo e i risultati sono davvero 
ammirevoli. In quanto collaboratrice 
da alcuni anni, mi sento di sostenere 
vivamente questo approccio, e di spie-
gare come si sviluppano progetti del 
genere, in particolare i laboratori mu-
sicali rivolti alle scuole elementari che 
io stessa ho potuto seguire. A bambini 
e ragazzi ho proposto dei brani scelti 
da varie fonti (libri didattici, rassegne 
dello Zecchino D’oro, cartoni anima-
ti, ecc..) e sono stati invitati all’ascol-
to. Subito la loro attenzione è stata 
catturata da musica che spesso non 
ascoltano, e abbiamo analizzato insie-
me ciò che il nostro orecchio percepiva. I loro occhi fi ssi 
sul testo hanno fatto commuovere le insegnanti d’italiano, 
e ho chiesto loro di provare ad imitare le melodie che sen-
tivano di volta in volta. Pian piano capiscono il senso del 
ritmo e imparano a rispettare tempo e pause, si accorgono 
quando non sono intonati, e mi rivolgono tante domande 
che provengono da un interesse sincero. Mi sono accorta 
che in loro c’è davvero un potenziale ricco, imparano in 
fretta, assorbono velocemente ciò che ascoltano, educare 
le loro voci spesso si dimostra più semplice del previsto. 
La scuola “Maurice Ravel” off re la possibilità di imparare 
davvero qualcosa sull’uso della propria voce, sul canto co-
rale e quindi la relazione fra i componenti di un insieme 
canoro; e durante un apparentemente semplice laborato-
rio musicale si toccano molteplici forme di educazione. 
Imparano ad ascoltare, che è l’intento più prezioso per 
avvicinarsi non solo alla musica ma anche agli insegnanti, 
a chi parla, alle persone. Imparano ad aspettare, perché in 
un coro ognuno ha il suo turno e dei compiti specifi ci, e 
provano rispetto e ammirazione per quel compagno un 
po’ più bravo che aiuta gli altri a cantare meglio. Impara-
no a riconoscere i loro gusti musicali e mi indicano le loro 
preferenze, senza però rinunciare ad eseguire le consegne 

su brani meno accattivanti. Imparano a fare qualcosa che 
può dar loro soddisfazione e capiscono che ci vuole im-
pegno anche nelle cose piacevoli come il canto. Credo che 
crescere con la musica rappresenti davvero un modo di-
verso di vedere e imparare, e accresca la nostra sensibilità, 
cosa di cui oggi si ha fortemente bisogno. 

L’Istituto Musicale “Ravel” ha voluto promuovere la 

cultura del canto corale off rendo due laboratori musicali 
per le classi terze. Come direttore della scuola di musica 
voglio ringraziare le maestre che hanno accolto la pro-
posta e hanno costruttivamente collaborato con la nostra 
insegnante Alice dal Col, direttrice del coro “Incontro-
Canto” della Ravel. Un grazie alla Dirigente Prof.ssa Lida 
Farina che, come sempre, ha mostrato sensibilità e inte-
resse per l’iniziativa. Un grazie anche alla Prof.ssa Anto-
nella Brini che anche quest’anno darà vita al “Progetto 
Musica” in collaborazione con l’Istituto Musicale Ravel e 
la Biblioteca Comunale di Breda di Piave. 

Insieme ai laboratori di canto corale, la scuola di musica 
ha organizzato anche quest’anno la rassegna dedicata alle 
voci bianche. Sabato 19 marzo nella palestra della S.M.S. 
“Galilei” sono intervenuti come ospiti della corale “Incon-
troCanto” diretta da Alice Dal Col: il coro “Piccole note” 
di Sernaglia della Battaglia diretto da Manuela Rosa e il 
“Piccolo Coro mdg” di Conegliano diretto da Angela Lies-
si. Il concerto ha avuto un piacevole fuori programma: i 
colori delle divise dei bambini dei tre cori coincidevano 
con i colori della bandiera italiana e così la serata si è 
conclusa cantando l’inno di Mameli festeggiando i 150 
anni dell’Unità d’Italia.
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STORIA

EMIGRATI ITALIANI 
NEL MIDI-PYRENEES IN FRANCIA
UN LIBRO CI  RACCONTA LE LORO STORIE

Chi intende acquistarlo, potrà richiederlo presso l’Ufficio Segreteria del Comune.

BBBBRREEDDAAAAAAAAA NNNNNNNNNOOOOOOOOOOTTTTTTIIIIIIZZZZZZZZZZZZIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEEEEE SSSSSSTTTTTOOOORRRIA

UN LIBRO CI  RACCONTA LE LORO STORIE

Un interessante libro, curato 
dall’Alliance Franco-Italienne 

de Midi-Pyrénées, raccoglie le let-
tere di tanti concittadini italiani 
che attorno agli anni Trenta la-
sciarono il nostro Paese per cer-
carne uno nel quale la possibilità 
di lavorare consentisse un’esistenza 
dignitosa.
“Nel 1929 – scrive Rosa De Biasi, 
originaria di Mansuè – mio pa-
dre è andato a lavorare in Belgio, 
dove è stato minatore di fondo 
per 5 anni, per guadagnare del 
denaro. In Italia non c’era lavoro 
e inoltre  c’era il regime di Mus-
solini... E’ partito anche a causa 
dei fascisti”.
E’ una delle tante testimonian-
ze che raccontano i motivi e 
la tristezza della partenza dei 
genitori prima e il ricongiungi-
mento dei figli in un secondo 
momento.
Troviamo poi il racconto delle 
prime difficoltà di inserimen-
to in un Paese che non era il 
loro, ma anche tanti esempi di 
generosa accoglienza da parte 
delle famiglie francesi. 
“Siamo stati ospitati – scrive 
don Lino Lincetto (origina-
rio della provincia di Vicen-
za) che a Breda conosciamo 

bene – a Brie in Ariège, accanto a 
Saverdun, da una famiglia francese 
che ci ha accolti benissimo: ho 
conservato dei bei ricordi, un’acco-
glienza meravigliosa. Siamo stati 
ospitati fino ad Ognissanti”. E 
aggiunge più avanti sempre don 
Lino “Ricordo che il padrone della 
fattoria di Marliac, Gaubert, aveva 

lasciato per noi la migliore mucca 
da latte, e il resto del latte veniva 
venduto. La migliore mucca da 
latte per noi... un tipo in gamba, 
molto in gamba”.
Infine troviamo le pagine che rac-
contano il riscatto frutto dell’av-
venuta integrazione nel tessuto 
sociale francese.
Ma in molti rimane aperta una 
doppia ferita: la prima dovuta 

all’abbandono della propria 
terra; la seconda per l’essere 
stati pressoché dimenticati 
dal proprio paese di origine. 
Bruno Grotto, originario 
della provincia di Vene-
zia, facendosi portavoce di 
questo disagio, non ha per-
so tempo, per anni ha pro-
mosso contatti tra le diverse 
comunità italiane e francesi 
che poi si sono concretizzate 
in gemellaggi ufficiali. An-
che il nostro gemellaggio con 
Labarthe sur Lèze è nato per 
sua iniziativa, assieme all’ami-
co Alain Clerc, presidente 
dell’Alliance Franco-Italienne.
E’ un libro da leggere che con-
sigliamo a tutti.
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INIZIATIVE 

Arriva a realizzazione l’ini-

ziativa del “Pedibus” nel nostro 

Istituto Comprensivo. E’ stata 

lungamente preparata in col-

laborazione con le Famiglie, il 

Comune e il Volontariato locale. 

E’ quasi inutile ripetere ciò che 

si è detto in quella fase, perciò lo 

sintetizzo brevemente. 

Le ragioni per un Pedi-
bus nella scuola sono varie 
e fra loro articolate.

Innanzitutto esso, come 
lavoro concreto, crea una 
rete di collaborazione e di 
intese fra la scuola ed il ter-
ritorio, in cui quest’ultimo 
è  il primo beneficiario;si 
tratta di un lavoro vero, che 
non solo ha bisogno della 

presenza di persone, ma richiama 
ad una vicinanza funzionale più 
persone: genitori, “nonni” volon-
tari, Amministrazione; ciò facen-
do crea comunità sul campo e non 
sulla carta o come pura buona 
intenzione.

Mi piace sottolineare che ciò 
che viene realizzato si giustifica 

da sè man mano che viene attuato 
nell’esperienza di ogni giorno; 
non si tratta dunque di qualco-
sa in cui credere soltanto (come 
sempre accade in fase organizza-
tiva) ma di qualcosa che mostra 
ogni giorno il suo senso.

Inoltre, poiché esso richiede giu-
ste misure di sicurezza, risveglia la 
nostra attenzione sulle condizioni 
reali di vita (almeno un momento 
di essa) della comunità, riattivan-
do una cura per i più giovani che 
altrimenti resterebbe affidata solo 
al privato e alle istituzioni.

Ne risulta un’attività  benefica da 
più punti di vista: perché rimette 
in moto fisicamente abitudini di 
indipendenza e di autonomia ri-

Il pensiero della Dirigente Scolastica prof.ssa Lida Farina  
nel giorno dell’inaugurazione sabato 02 aprile 2011

PEDIBUSPEDIP BUS
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spetto a mezzi non sempre neces-
sari e opportuni; perché favorisce 
un contatto con l’ambiente che 
ridiventa “nostro”; riscopre e favo-
risce la collaborazione e la fiducia 
fra adulti attraverso la pratica di 
affidare a qualcun altro i propri  
figli; aumenta la socializzazione 
fra di loro in una situazione non 
artificiale e piacevole; richiama 
tutti al compito di salvaguardare 
l’ambiente anche da altri punti di 
vista, oltre a quello della sicurezza, 
poiché permette di gustare la bel-
lezza e il piacere di stare in mezzo 
alle cose di casa nostra; promuove 
uno stile di vita meno isolato e più 
sano; abbellisce l’ambiente con la 
presenza evidente e allegra, anche 
se limitata nel tempo, di bambini 
e bambine alle cui esigenze si pie-
gano simpaticamente quelle del 
traffico e degli affari.

Infine esprimo il pensiero e l’au-
gurio che visto il  consenso con 
cui nasce qui a Breda, oltre che 
per l’esperienza di altri luoghi, il 
Pedibus funzionerà e si amplierà 
con linee diverse. 

Poiché la realizzazione del Pedi-
bus richiede tante collaborazioni 
pratiche, non posso che ringrazia-
re la maestra Adelaide, le famiglie, 
l’Amministrazione Comunale, la 
Polizia Municipale i Volontari 
per la disponibilità con cui hanno 
creduto e accettato di sostenere 
nei fatti l’iniziativa, auguro a tutti 
di poterne constatare i vantaggi e 
le positività.

 Di nuovo buon cammino!

Si ripresenta ogni anno il problema della manutenzione dei fossati e 
delle scarpate dei corsi d’acqua.
Ci stiamo ormai abituando, soprattutto nel periodo estivo e autunnale, 

a veder cader nei nostri paesi e nelle nostre campagne grandi quantità 
d’acqua in tempi rapidissimi. Il fenomeno delle perturbazioni intense 
continua a ripetersi in questi ultimi anni, in forma sempre più accentuata.

Mentre l’Amministrazione Comunale, da parte sua, predispone un 
piano di interventi mirato e costante per favorire il deflusso delle acque 
ed evitare allagamenti soprattutto nei centri abitati, viene richiesto ai 
cittadini di collaborare, per quanto di competenza, a prevedere analoghi 
interventi sui fossati di pertinenza. Si ricorda infatti che nelle proprietà 
agricole, lungo i fossati di scolo delle acque, vanno lasciate delle capez-
zagne di manovra per evitare che le arature effettuate fino alla scarpata 
vadano a ridurne gradualmente la sezione compromettendo un regolare 
deflusso delle acque soprattutto quando sono abbondanti. Anche le siepi 
che costeggiano i corsi d’acqua vanno tenute in ordine in modo che i rami 
sporgenti non vadano a compromettere il regolare scolo delle acque.

Una manutenzione costante è la prima forma di prevenzione per evi-
tare che terreni e case possano essere interessati da dannosi allagamenti.

AMBIENTE

ALLAGAMENTI: 
MEGLIO PREVENIRE
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Alle origini della parola leggere

Cosa significa leggere? Perché 
si legge? Meglio ancora: perché 
leggere ad alta voce? Se si fa at-
tenzione all’essenza di uno scritto 
potrebbe sembrare che essa esau-
risca il suo scopo anche median-
te una semplice lettura mentale. 
Tuttavia, chiunque potrà ricordare 
(ahimè, forse non sarà lo stesso per 
le nuove generazioni!) come alle 
elementari le insegnanti facesse-
ro imparare a memoria le poesie, 
indi farle ripetere ad alta voce in 
classe. Perché, dunque, è così im-
portante leggere davanti ad un 
pubblico? Per rispondere ad una 
simile domanda si potrebbero citar 
ad esempio le modalità con cui nel 
Medio Evo i maestri istruivano gli 
allievi nella primissime università, 
o come gli antichi ignorassero altre 
forme di trasmissione del sapere se 
non quella orale, o anche come per 
Sant’Agostino fosse impensabile 
studiare “a mente”, e gli esempi 
potrebbero continuare.

Partiamo però dall’etimologia 
della parola leggere. Da cosa deriva 
il nostro termine leggere? Leggere 
deriva dal latino legere, calco a sua 
volta del verbo greco legein. Legein 
(da cui deriva logos, il discorso) ha 
principalmente due significati: il 
primo, dire, parlare e un secondo, 
più antico e forse più interessante, 
che è raccogliere, unire. Legein, 
dunque, sia come dire/parlare, sia 
come raccogliere. Tutto questo 

evidenzia qualcosa di molto inte-
ressante. Prendiamo innanzitutto 
il primo significato. Leggere, il no-
stro verbo italiano, ha radicato in sé 
un primissimo significato di dire/
parlare, che nel nostro caso (senza 
troppe forzature) potrebbe venir 
inteso solamente come parlare. 
L’etimo della parola sembra dirci 
che leggere è – di per sé – parlare, 
che difficilmente le due azioni po-
trebbe essere disgiunte. Non si può 
fare l’uno, senza fare anche l’altro. 
Ha quasi il senso di un: leggi par-
lando! Il secondo significato: rac-
cogliere. In che senso leggere vuol 
dire raccogliere? Forse chi legge, 
chi legge nel senso del legein, del 
leggi parlando, raccoglie, unisce, 
ammassa. Chi raccoglie? Semplice: 
chi ascolta. Colui che legge, deve 
leggere ad alta voce – e quando lo 
fa di necessità raccoglie le persone 
attorno a sé.
La proposta del gruppo lettura: 

leggere ad alta voce per sognare 

in compagnia

È con questo spirito che noi 
del Gruppo Lettura di Breda di 
Piave…leggiamo! Non so se esi-
sta qualche autore ch’abbia scritto 
qualcosa come: “Scrivo solo per 
essere letto ad alta voce”. Non so. 
Poco importa, perché la frase po-
trebbe anche essere volta in altro 
modo, almeno per noi. “Leggiamo 
perché ogni libro merita di essere 
letto ad alta voce”, così, più o meno, 
potrebbe esser formulata.

Ci sono molti motivi per cui 
una persona non legge: tempo, 
impossibilità, voglia, ecc.. Noi del 
Gruppo Lettura esistiamo proprio 
per supplire a tale mancanza. Non 
conosciamo, ovviamente, tutti i 
libri scritti. Non ne abbiamo letti 
nemmeno la maggior parte. 

Neanche la metà. Neppure la 
metà della metà. Insomma: in con-
fronto a tutto lo “scibile libresco” 
esistente siamo degli analfabeti! 
Eppure, quel poco che abbiamo 
letto ci par bello leggerlo agli altri. 
Non tutti abbiamo letto le stesse 
cose, com’è naturale. Ed è bello 
per questo: ciò che ho letto io, 
non l’hai letto tu e viceversa. Ci si 
racconta a vicenda storie, si sogna 
in compagnia grazie ai libri. E que-
sta bella cosa a noi piace renderla 
pubblica, collettiva. A noi piace 
vedere la gente entrare curiosa in 
biblioteca dopo che c’ha sentiti la 
settimana prima (non è una bugia, 
è già successo, e come!), piace rac-

cogliere la gente non attorno a noi, 
ma attorno al libro che quella sera 
decidiamo di leggere. Tra le sfuma-
ture più piacevoli che può regalare 
una serata di letture ad alta voce c’è 
sicuramente questa: vedere persone 

raccolte attorno ad un libro letto.
Da chi è formato il gruppo let-

tura?

Ma chi siamo, noi del Gruppo 
Lettura? Siamo nati più o meno 
undici anni fa, nel 2000. Nei primi 
anni, il gruppo ha lavorato molto 

LEGGERE AD ALTA VOCE: PERCHE’? 
L’ESPERIENZA DEL GRUPPO LETTURA

Ci aiuta a capirlo Luca Bianchin
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sulla sua formazione, sia “umana”, 
che tecnica, appoggiandosi ad una 
lettrice professionista, che ha ini-
ziato quel lungo lavoro sulla voce 
e sul suono che ci accompagna 
tuttora e che speriamo di non ab-
bandonare mai, vista la sua incisiva 
importanza. Nel corso della sua 
storia “Voci di Carta” (questo è 
il nostro nome da circa un anno) 
ha visto molti professionisti, pro-
venienti sia dal teatro che dalla 
lettura specifica, guidarlo e alcune 
volte affiancarlo nella preparazio-
ne di spettacoli e letture. Da sem-
pre collaboriamo con la biblioteca. 
Lì siamo nati come gruppo e con 
essa continuiamo a realizzare at-
tività che coinvolgono i bambini 
dell’asilo, delle elementari e anche 
delle medie, con letture sia in bi-
blioteca, sia in altre sedi. In certe 
occasioni abbiamo partecipato ad 
alcune iniziative insieme al Grup-
po teatro e, a volte, al Gruppo 
Recensioni. 

ISTITUZIONALI

Si informa che, a segui-
to dell’entrata in vigore 
del Decreto Legge del 13 
maggio 2011, n. 70, è ora 
possibile rilasciare la carta 
d’identità a tutti i cittadini, 
anche ai quelli minori di 15 
anni, sia italiani che stranieri. 

Rilascio 
della carta d’identità 
ai minori

con età inferiore ai 3 anni: ha 
una validità di tre anni
con età dai 3 ai 18 anni: 
ha una validità di cinque 
anni
Per il rilascio ai minori 
della carta d’identità valida 
per l’espatrio, serve che 
entrambi i genitori, anche 
in tempi diversi, passino in 
Anagrafe a firmare  l’atto 
di assenso. 
Il titolare della carta 
d’identità che abbia 
già compiuto i 12 anni 
deve fare la propria 
f i rma sul la  car ta 
stessa davanti all’ufficiale 
d’anagrafe.

Rilascio della carta d’identità 
dai 18 anni in su
ha una validità di dieci anni

Come fare per richiederla: per 
tutti valgono le regole finora appli-
cate, chiunque desideri ottenere la 
carta d’identità deve presentarsi 
all’Ufficio Anagrafe, con tre foto tes-
sera recenti ed uguali, eventualmente 
con la carta d’identità scaduta o la 
denuncia di smarrimento e/o furto. 
Per i cittadini stranieri serve anche il 
permesso di soggiorno in originale o 
documentazione sostitutiva.
Il costo è di € 5,42 e la carta viene 
rilasciata subito, se ci sono tutti i re-
quisiti richiesti per il rilascio.

IMPORTANTI NOVITA’ 
PER IL RILASCIO DELLA 

CARTA D’IDENTITA’ 
AI MINORI DI ANNI 18



BREDA NOTIZIEPERSONALE

14

Il 9 aprile 2011 è stato 
firmato l’Atto di Ge-

mellaggio tra la comunità 
di Breda di Piave e quella 
di Breda di Catalunya. 

La celebrazione ufficia-
le è stata il punto d’arrivo 
di un lungo percorso ini-
ziato 12 anni fa, quan-
do l’attuale sindaco Jordi 
Iglesias, l’amico Joaquin 
Fernandez e Joan Roca, 
presidente del comitato 
gemellaggi catalano, si 
presentarono nella nostra comunità 
per attivare un processo di cono-
scenza e di interscambio culturale.

In questi anni, varie delegazioni 
catalane hanno partecipato alla fiera 
Sguardo su Breda promuovendo il 
loro territorio e offrendoci la pos-
sibilità di conoscere la loro cultura. 
Allo stesso modo, molte famiglie 
ospitanti, associazioni e imprendi-
tori bredesi si sono recati a 
Breda di Catalunya in occa-
sione della Fiera delle Entità.

L’amicizia si è consolidata 
anche attraverso i progetti 
di interscambio che hanno 
coinvolto i ragazzi della scuo-
la media per diversi anni.

La numerosa delegazione 
catalana, che è stata accol-
ta calorosamente dalla no-
stra comunità, era composta 
da vari rappresentanti delle 
associazioni e delle famiglie 
ospitanti, guidati dall’ammi-
nistrazione comunale.

Per l’evento, è stato predi-
sposto un ricco programma 

di accoglienza dal 7 al 10 aprile 
caratterizzato sia da momenti dello 
stare in famiglia che di conoscenza 
del nostro territorio.

L’8 aprile è stata organizzata una 
visita guidata a Venezia per scoprire 
le bellezze architettoniche e storiche 
della città, mirabilmente curata dal 
professor Bianchin.

Gli ospiti hanno apprezzato que-

sta iniziativa in quan-
to, quasi tutti veni-
vano in Italia per la 
prima volta.

La giornata del 9 
aprile invece è sta-
ta dedicata alla ce-
lebrazione ufficiale 
dell’Atto di Gemel-
laggio con la parteci-
pazione massiccia de-
gli alunni delle scuole 
elementari e medie 
e dei rappresentanti 

delle associazioni del nostro comu-
ne. Erano presenti inoltre, molte 
autorità e sindaci dei vari comuni 
limitrofi. Il lungo corteo che si è 
formato è partito da Villa Olivi per 
raggiungere l’area della Pro Loco 
accompagnato dalla banda di Ponte 
di Piave e dalle majorettes. La ceri-
monia della firma è stata preceduta 
da brevi interventi delle autorità 

presenti in modo da dare 
spazio alla partecipazio-
ne attiva degli alunni che 
hanno cantato gli inni na-
zionali e quello europeo.

Il significato del gemel-
laggio è stato ben illustra-
to dalle testimonianze di-
rette dei protagonisti che 
con i loro interventi hanno 
rafforzato l’importanza di 
continuare a promuovere 
la cultura dell’accoglien-
za, della tolleranza e della 
pace.

Durante la cerimonia è 
stata conferita la cittadi-
nanza onoraria al sindaco 

PERSONALEGEMELLAGGI

GEMELLAGGIO CON BREDA – CATALUNYA
Un ulteriore passo per l’amicizia tra i popoli

La firma dell’atto ufficiale di gemellaggio

Scopertura della lastra riportante i tre stemmi comunali
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Festa di sole, di gente, soprattutto di 
giovani quella che il 9 aprile, quasi 

in concomitanza con la celebrazione 
dell’unità d’Italia, ha visto rinsaldato 
il gemellaggio di Breda di Piave con 
Breda di Catalunya, nella quale (pre-
sente pure la delegazione francese di 
Labarthe sur Lèze, l’altro Comune in 
ormai storici legami d’amicizia) è sta-
ta conferita la cittadinanza onoraria a 
Jordi Iglesias, sindaco della cittadina 
spagnola. Dal Municipio, il corteo ha 
raggiunto i padiglioni della Pro Loco 
dove la cerimonia è stata animata dalle 
scuole dell’Istituto Comprensivo con 
un appassionante saggio delle attività 
svolte sui temi dell’unità d’Italia e d’Eu-
ropa. Ben preparati dai loro insegnanti, 

gli alunni delle elementari e delle medie 
hanno proposto, sollevando emozione 
nei presenti, canti, poesie, figure del 
Risorgimento con un sentimento di 
fresca adesione che, in tempi così di-
sattenti alla nostra storia, merita vivo 
apprezzamento. Tanto più perché la 
manifestazione, oltre che un palpito di 
orgoglio nazionale, ha espresso il mes-
saggio di un’Italia aperta al futuro, e il 
futuro è nell’unità che edifica, laddove 
l’isolamento distrugge. Il che ci con-
segna alcune riflessioni che riteniamo 
fondamentali.

Sul ruolo, innanzitutto, cui le isti-
tuzioni sono chiamate nel trasmettere, 
con le parole e coi fatti, punti di stabilità 
condivisi, valori forti e coinvolgenti. C’è 
infatti un binomio inscindibile, quello 

fra istituzioni e valori, che è il cemento 
con il quale ogni comunità costruisce in 
modo consapevole la casa del suo futuro. 
E poiché questi valori sono già nella 
coscienza di ciascun giovane, è compito 
dei responsabili della cosa pubblica aiu-
tarlo a riconoscerli.

Sull’importanza, in secondo luogo, 

di testimoniare il senso di 
appartenenza e di condivi-
sione fra generazioni (“Se 
gli anziani non raccontano e 
i giovani non sanno, non c’è 
futuro…”), e del contributo 

della scuola nell’educare ai sentimenti di 
unità e di identità nazionale i cittadini 
del domani, consapevoli della faticosa 
realizzazione del grande sogno di uno 
Stato unitario per il quale hanno dato 
la vita e la loro giovinezza centinaia 
di uomini e donne, e grazie al quale il 
nostro Paese ha conquistato voce, peso, 
rispetto.

Sulla speranza, infine, che - cresciute 
fortunatamente nella pace - le nuove ge-
nerazioni potranno affrontare le sfide di 
un mondo sempre più grande e inclusi-
vo, capace di vivere con gli altri e per gli 
altri nel rispetto dei diritti di ciascuno. 
Viviamo ormai l’Europa non solo co-
me unione economica ma anche come 
cultura. Insieme ai confini crollano le 
idee di diversità. E giova pensare che 
il continente darà una cittadinanza più 

grande, dove trasfor-
mare in trama comune 
le differenze nazionali 
e le diverse mentalità. 
L’invito a coniugare 
“l’Io e il Noi”, l’appel-
lo ai princìpi di libertà 
e di uguaglianza già 
prefigurati da Mazzini 
nella “Giovine Europa” 
restano un imperativo 
etico-politico contro le 
minacce di nuove deri-
ve autoritarie, magari 
mascherate dal confor-

mismo. Il “Noi” fa crescere in respon-
sabilità. Con l’“Io” trionfa l’individua-
lismo, vien meno l’identità di un Paese 
fondata sulla sua storia. La cui unità non 
è tanto un momento da celebrare acri-
ticamente ma da ripensare nei suoi testi 
capitali e nei suoi valori permanenti. 

A SCUOLA DI UNITÀ
LA LEZIONE DEI GIOVANI
Riflessione di Giuliano Simionato

Jordi Iglesias e molte associazioni si 
sono scambiate i propri simboli. Pri-
ma della conclusione, i tre rappre-
sentanti delle comunità gemellate, 
Breda di Piave, Breda di Catalunya 
e Labarthe sur Lèze hanno scoper-
to una lastra riportante gli stemmi 
comunali, realizzata e donata dal 
nostro concittadino Danilo Simo-
naggio. Nella serata si è svolta la 
cena di gala presso il GUP di Pero, 
seguita da uno spettacolo di flamen-
co e animata musicalmente.

La domenica è stato proposto il 
nostro modo tipico di vivere la gior-
nata di festa e quindi dopo aver par-
tecipato alla messa, la delegazione e 
le famiglie ospitanti hanno visitato 
la città di Treviso e si sono gustate 
una  buona pizza in compagnia, in 
Piazza dei Signori. 



BREDA NOTIZIE

16

STORIA

Gli Italiani devono ringrazia-
re Giorgio Napolitano se 

quest’anno si è celebrato, com’era 
giusto si facesse, il 150° anniversa-
rio dell’Unità d’Italia. Diciamoci le 
cose come stanno: il Governo era 
poco convinto sull’opportunità di 
prevedere un programma di cele-
brazioni, forse anche per il condi-
zionamento di chi la festa proprio 
non la voleva. Il Presidente della 
Repubblica, però, non ha avuto il 
minimo tentennamento, anzi ha 
posto tutta la sua determinazione 
e l’autorevolezza che il popolo ita-
liano gli riconosce perché questo 
anniversario diventasse una festa 
di popolo e di tutte le regioni geo-
grafiche. E chi non la voleva, anzi 
la osteggiava, ha dovuto piegarsi, 
già qualche settimana prima del 
17 marzo, di fronte all’iniziativa di 
molti italiani che hanno comincia-
to ad esporre spontaneamente, sui 
davanzali, nei giardini, nei luoghi 
pubblici, il tricolore per manife-
stare la loro gioia per l’anniversario 

e la volontà di festeggiarlo.
Sorge spontanea la domanda: 

perché festeggiare? Altrettanto 
telegrafica è la risposta: perché è 
il compleanno degli italiani. Dob-
biamo però fare attenzione a due 
rischi: la festa non deve essere 
semplice retorica, ma non può, 
per contro, ridursi all’ennesima 
lamentazione sulle cose non fatte. 
Si tratta piuttosto di recuperare 
alcuni stimoli forti.

Il primo. Se guardiamo alla rapi-
dità con la quale si susseguono gli 
eventi e con la quale gli stessi vanno 
in dimenticatoio, dovremmo con-
cludere che 150 anni di storia sono 
tanti, ma se pensiamo alla storia 
dell’umanità o semplicemente al 
raggiungimento della dimensione 
Stato-nazione di altri paesi euro-
pei, come Francia o Inghilterra, 
dobbiamo concludere che l’Italia 
è uno Stato giovane. Giovane ma 
dalle radici solide, gettate da per-
sonalità che hanno speso una vita 
per disegnarne il profilo e per tra-

durre un paese contadino con tassi 
di analfabetismo superiori al 90% 
della popolazione e di mortalità 
tra giovani e giovanissimi eleva-
tissimi a paese moderno. E ancora, 
un paese temprato da due guerre 
e ridisegnato più tardi, dopo la 
terribile esperienza della seconda 
guerra mondiale e del fascismo, 
dall’Assemblea costituente che 
ha saputo recuperare “l’eredità del 
Risorgimento” e architettare un 
progetto di Stato contenuto nella 
nostra Carta Costituzionale.

Purtroppo dobbiamo registrare 
con rammarico quanto poco si co-
nosca di questa storia, e non sono 
solo i giovani e i meno giovani a 
non conoscerla, ma spesso anche 
molti politici che rivestono ruoli 
di rilievo nelle nostre istituzioni.

Oggi il sistema Italia sembra in-
ceppato, i problemi vecchi e nuovi 
sono sotto gli occhi di tutti. Forse 
uno sguardo al passato aiuterebbe 
tutti a riordinare le idee e a ri-
prendere a navigare seguendo una 

150 
DI STORIA 
POSSONO 

ILLUMINARE 
IL NOSTRO 

FUTURO

AUGURI
ITALIA

L’alzabandiera 

da parte del gruppo Alpini 

di Breda
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buona stella. 
Ripensiamo per un attimo alla 

centralità di Torino nel processo 
di unificazione dell’Italia; dopo 
l’ondata rivoluzionaria del 1848, 
solo nel Regno di Sardegna si 
mantiene la carta costituzionale 
e di conseguenza la sua capitale 
diventa un laboratorio politico 
istituzionale al quale guardano 
con speranza tutti gli spiriti pro-
gressisti della penisola. Nasce in 
quegli anni la classe dirigente che 
farà l’Italia; si ritrovano politici, 
militari e intellettuali provenienti 
da tutte le regioni con un unico 
obiettivo comune: costruire un 
progetto politico credibile per uni-
ficare l’Italia. Per capire lo spessore 
di quel gruppo dirigente raccolto a 
Torino, valga per tutti un aneddo-
to poco conosciuto. Inverno 1860. 
Cavour organizza le elezioni del 
primo Parlamento italiano e come 
capo dello schieramento liberale 
moderato, si preoccupa di trovare 
candidati di primo livello, menti 

libere, indiscusse da un punto di 
vista intellettuale e morale. Scrive 
una lettera a Giuseppe Verdi e 
lo convoca a Torino per propor-
gli la candidatura in un collegio 
dell’Emilia. Il giorno dell’appun-
tamento, alle 7 di mattina (quella 
era l’ora fissata!), si presenta da-
vanti allo studio di Cavour: non 
è però il primo; qui si accorge che 
il lume è acceso e che dall’interno 
giungono delle voci, segno che 
qualcuno era stato convocato alle 
6 di mattina! Quando si apre la 
porta, dallo studio esce Alessan-
dro Manzoni, al quale Cavour ha 
proposto la candidatura per un 
collegio della Lombardia. Ecco le 
intuizioni dell’allora Primo Mini-
stro, ecco la classe dirigente politi-
ca che partendo da Torino ha fatto 
l’Italia. Il meglio di ciò che il Paese 
poteva proporre; non servi di Par-
tito o paggi asserviti a qualcuno, 
ma intellettuali che senza nulla 
chiedere potevano dare qualcosa 
per costruire il nuovo Stato.

Per tornare ai problemi dell’Ita-
lia di oggi, viene spontaneo chie-
derci se l’attuale classe politica 
non abbia qualcosa da imparare da 
quei “tessitori” dello Stato e se gli 
Italiani, guardando, alla loro storia 
non possano trovare esempi di 
intelligenza politica e di esercizio 
del potere finalizzato ad obiettivi 
più nobili di quelli che magari 
vengono perseguiti oggi.

C’è da augurarsi allora che il 
150° anniversario dell’Unità d’Ita-
lia riesca a farci sentire un po’ più 
italiani, orgogliosi della nostra 
storia, ma decisi anche a preten-
dere, da chi ci governa, di riportare 
al centro dell’azione politica il be-
ne comune e non quello di parte, 
partitico o, peggio ancora, perso-
nale; chissà che questa non possa 
essere la strada da imboccare per 
riprendere un cammino nel quale 
ciascuno si senta protagonista e 
collaboratore del proprio Paese.  

Il pubblico presente in sala 
auditorium all’incontro con il 

prof. Cesare Biadene 
e con il prof. Saro Gianneri, 

che hanno proposto 
un’interessante rilettura 

dei 150 anni di storia 
dell’Italia.



BREDA NOTIZIE

18

STORIA

La celebrazione del 150° anniversario dell ’Unità d’Italia, 

ha coinvolto le classi del nostro Istituto Comprensivo in 

molteplici attività alcune delle quali ancora in svolgimento 

in quanto le celebrazioni non si concludono certo con la data 

del 17 marzo.

Gli insegnanti di Scuola Primaria di Saletto avevano 
iniziato da tempo a sensibilizzare i bambini al significato 
dell’importante ricorrenza, introducendoli nel periodo 
storico dei fatti. Quindi si è passati a spiegare il signifi-
cato di Nazione e dei simboli di una nazione: l’inno, la 
bandiera e la simbologia dei suoi tre colori.

 Successivamente i bambini sono stati coinvolti ope-
rativamente nell’ imparare l’inno, costruire ognuno la 
propria bandiera, addobbare il proprio plesso scolastico 
con bandierine e coccarde tricolori.

Il giorno 16 marzo: alzabandiera sul pennone ufficiale 
della scuola e canto dell’inno. 

I docenti della  Scuola Media hanno collaborato ad 
una pluralità di iniziative  affinché la celebrazione del 
150° dell’ unità d’Italia fosse il più possibile partecipata 
da parte degli studenti.

Gli studenti delle classi terze, in particolare, dagli 
inizi  del secondo quadrimestre sono stati impegnati 
in un laboratorio specifico dal titolo “Vivere la 
Costituzione”che li ha introdotti  sul senso e sul 
valore dell’Italia unita, nella ricerca cooperativa 
di uno o più motti atti a rendere significativo il 
giorno di Festa Nazionale. In altre classi ci sono 
state specifiche unità didattiche sull ’Identità 

Italiana e lo studio dei simboli dell’Italia attra-
verso le monete; l’esegesi dell’inno d’Italia (testo 
e video-registrazione dell’intervento di Benigni a 
Sanremo).

Anche qui gli alunni hanno costruito ognuno 
la propria bandiera, addobbato il plesso scolasti-
co e in collaborazione con la Scuola di Musica 

“Ravel”  hanno partecipato ad una audizione dell’Inno 
d’Italia per violino, clarinetto e flauto.

Un interessante e coinvolgente ciclo di incontri / labo-
ratorio interattivi con esperti dell’ISTRESCO sull ’Uni-

tà d’Italia  passata anche per Treviso (dimensione locale 
della Grande Storia) è stata  corredata da uno studio su 
documenti originali ed uscite sul territorio per visitare 
i luoghi più significativi delle vicende vissute in questi 
150 anni.

Infine un ciclo di incontri con il comandante della 
Luogotenenza locale dei Carabinieri per una educazione 
alla legalità e rispetto delle regole per entrambi gli ordini 
di scuola. 

150 ANNI TRICOLORI
IN FAMEJA ALPINA

Il 17 marzo, alle 9 in punto, gli alpini di Breda, nu-
merosi, sono già radunati davanti alla loro sede, nel 
piazzale Julia, per ricordare i 150 anni della Patria con 
una semplice, ma significativa, cerimonia. Si inizia con 
l’alza bandiera, al quale segue la lettura, da parte del ca-
pogruppo Toni Marangon, del messaggio del Presidente 
Nazionale dell’ANA Corrado Perona. Si tratta di un 
gesto significativo che unisce tutti gli alpini italiani, in 
quanto nello stesso momento si sta svolgendo un’analoga 
iniziativa in ogni paese dell’Italia e del mondo dove è 
costituito un gruppo di alpini.

Dopo la parte ufficiale, gli alpini bredesi si riuniscono 
all’interno della sede per consumare, in amicizia, una 
colazione a base di pane e salame e un buon bicchiere di 
vino. Infine l’immancabile torta alpina tricolore per fe-
steggiare come si deve un compleanno che non si ripete 
tutti i giorni.

a

steggiare come si deve un compleanno che non si ripete
tutti i giorni.

150° anniversario 150° anniversario 
dell’Unità d’Italiadell’Unità d’Italia
Un’occasione importante Un’occasione importante 

per la scuolaper la scuola
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Le leggi vigenti prevedono, per i 
Comuni, dei precisi compiti per 

tutelare i cani: dalle norme di rispetto 
dell’animale, a quelle di prevenzione 
del randagiasmo, a quelle infine che 
impongono ai Comuni di farsi carico, 
in forma singola o associata dei cani 
abbandonati.

Proprio in questi giorni sta per 
essere completato, a Roncade, un 
nuovo canile, chiamato rifugio per i 
cani randagi; la struttura è sorta per 
iniziativa di ben 11 comuni: Silea, 
Carbonera, Casale sul Sile, Casier, 
Ponte di Piave, Roncade, Breda di 
Piave, Preganziol, Maserada sul Pia-
ve, San Biagio di Callalta e Mogliano 
Veneto. Si tratta di una struttura 
prefabbricata appoggiata su una pla-
tea in calcestruzzo, con dimensioni 
di m. 27.40 x 9.92, con uno spazio 
destinato a contenere i box per il 
ricovero degli animali, un blocco per 
la preparazione dei cibi e un ambu-
latorio veterinario. Trenta i box che 
accoglieranno gli animali, disposti su 
due file parallele di 15 box ciascuna, 
separate tra loro da un corridoio di 
circa 2 m.

Ogni singolo box sarà strutturato 
per contenere una zona giorno e una 
zona notte.

Le pareti sono realizzate in pan-
nelli opportunamente coibentati e 
facilmente lavabili ad eccezione di 
quelle che riguardano la zona giorno 
costituite da sbarre in acciaio zincato.

La copertura a due falde in lamiera 
grecata e coibentata.

Le acque piovane vengono smaltite 
tramite appositi canali di gronda.

I reflui organici raccolti in apposite 
caditoie saranno convogliati nelle 
vasche di contenimento.

L’importo totale della spesa di € 
214.000,00 e trova copertura finan-
ziaria nel seguente modo: 
-  €  74.000,00 a carico dei Comuni 

aderenti all’accordo di Programma.
-  €  40.000,00 finanziamento Sta-

tale. ( Ministero della Salute D.M. 
13-05-2005 ).

-  € 100.000,00 finanziamento Re-
gionale ( DGR 4551 del 28-12-
2007 ).
La decisione di costruire un nuo-

vo canile, è scaturita dalla necessità 
di trovare una soluzione comune 
ad un problema favorendo un equo 
equilibrio tra l’uomo e il mondo ani-
male, in questo caso il cane, evitando 
l’abbandono e favorendo, per quanto 
possibile, l’adozione.

Per raggiungere l’obiettivo prepo-
sto l’Amministrazione Comunale ha 
aderito ad una campagna di sensibi-
lizzazione estesa a tutto il territorio, 
per creare un’anagrafe aggiornata di 
tutti i cani presenti nel Comune e, la 
possibilità mediante l’inserimento su 
ogni animale di un semplice lettore 
“microchip”, di poter  individuare in 
qualsiasi momento l’animale e quin-
di di risalire al proprietario.

 Negli ultimi anni è aumen-
tato notevolmente il numero d’ani-
mali domestici che vivono con esseri 
umani all’interno dei centri urbani, 
secondo le stime di un recente studio 
sugli animali domestici  in Italia, 
sono presenti oltre 44 milioni d’ani-
mali da compagnia: 6.900.000 cani, 
7.400.000 gatti, 15.800.000 pesci, 
12.100.000 uccelli, 500.000 roditori, 
e 1.400.000 tra tartarughe, serpenti 
ecc.

Purtroppo molte volte la presenza 
di animali, se non vengono rispet-
tate alcune regole dettate spesso dal 
buon senso, finisce per creare forti 
tensioni, tra vicini; sono soprattutto 
cani e gatti, o meglio i loro padroni, a 
provocare incomprensioni e, talvolta 
reciproche querele.

La questione è delicata: va trovato 
un giusto equilibrio tra il diritto di 
chi decide di tenere in casa un ani-
male e chi, avendo fatto una scelta 
diversa non può subire molestia per 
la presenza di tali animali.

Va infine precisato che chi decide 
di tenere uno o più animali si assume 
la responsabilità di evitare ogni for-
ma di maltrattamento: un animale 
non è un giocattolo, che possiamo 
buttare quando siamo stanchi, ma 
un essere vivente che ha bisogno di 
essere accudito, seguito e curato, per 
tutta la sua esistenza, in un ambiente 
idoneo. E’ una questione di maturità 
oltre che di rispetto delle leggi.

UNA NUOVA 
STRUTTURA 
PER 
OSPITARE 
I CANI 
RANDAGI
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Veronesi Umberto
Dell’amore e del dolore delle donne
Einaudi, 160 p.
Genere : Romanzo
Per adulti

Il medico Verone-
si, in questo libro, 
parla  soprattutto 
di vita, di amore, di 
gioia, di amicizia e 
di dolore di donne. 
La prima donna 
descritta è quella 
che gli ha dato la 
vita: sua madre.
Successivamente 
parla di altre don-
ne importanti per 
lui, molto note o 

meno conosciute, che, con grande deter-
minazione, affrontano gli eventi della vita 
mettendoci tutte loro stesse, con grande 
amore e infinita comprensione. Racconta 
di come le donne nella storia siano sem-
pre state ostacolate, ed osserva come 
queste, mai con violenza, ma spesso con 
diplomazia, abbiano combattuto. L’uo-
mo Veronesi, più che il medico, con-
clude l’opera con una specie di dedica: 
“Con amore e con gratitudine, da parte 
di un uomo che ha dedicato la sua vita 
all’ascolto del  mondo femminile.  Ascol-
tare, va subito detto, l’ho imparato da una 
donna.”. Esorta così i lettori a riconside-
rare il valore intimo delle donne, la loro 
capacità di soffrire ed amare con coraggio 
ed il loro prezioso apporto quotidiano alla 
famiglia e alla società.   

Jamie Ford
Il gusto proibito dello zenzero
Garzanti, 362 p.
Genere: Romanzo
Per adulti

Agli inizi degli anni 
Quaranta, l’Ameri-
ca è in guerra e il 
razzismo è molto 
presente. Henry, 
un ragazzino di 
famiglia cinese, 
conosce una ra-
gazzina, Keiko, di 
famiglia giappo-
nese. Frequenta-
no la stessa scuo-
la e sono entrambi 

discriminati dai compagni ”bianchi”. La 
loro amicizia si consolida e cresce, ma il 

destino finisce per dividerli; i giapponesi 
devono infatti subire la deportazione nei 
campi di prigionia, perché considerati 
possibili traditori e spie. I due si incontre-
ranno nuovamente solo trent’anni dopo, 
entrambi vedovi e con figli adulti, e cer-
cheranno di mantenere la promessa fatta 
decenni prima.
Un bel romanzo, che racconta uno degli 
episodi più vergognosi della storia ame-
ricana narrando l’innocenza del primo 
amore, la crudeltà del razzismo, la cecità 
del patriottismo e le cose non dette tra 
genitori e figli. 

Karen Weinreb
La bottega dei desideri
Garzanti, 335 p.
Genere: Romanzo
Per adulti

Nora vive nella ric-
ca Berdford, New 
York, in una villa a 
due piani. E’ feli-
cemente sposata, 
ha tre figli ed uno 
in arrivo, quan-
do una mattina si 
sveglia con gli uo-
mini dell’FBI alla 
porta, che vengo-
no ad arrestare il 
marito che lavora 
nella finanza. Con 

tutte le sue forze, Nora, pur arrabbia-
tissima con il marito Evan, cercherà di 
riavere il suo mondo dorato. Con la sua 
baby-sitter Beatriz inventerà “La Bottega 
dei Desideri”, nella quale le due vende-
ranno dolci fatti in casa. A quel punto, la 
protagonista si chiederà se davvero de-
sidera il mondo dorato che ha perduto o 
se invece preferisce una vita fatta di cose 
semplici ed autentiche in cui mescolare 
gli “ingredienti” in giuste dosi per far tor-
nare il sorriso ed accendere il desiderio. 
Un romanzo semplice e scorrevole, solo 
apparentemente superficiale, che ritrae 
la condizione iniziale di vita della prota-
gonista particolarmente agiata per poi far 
riflettere, con il ribaltamento di essa, sui 
veri valori dell’esistenza. 

Ron Mc Larty
Sognavo di correre lontano
Sperling & Kupfer, 431 p.
Genere: Romanzo
Per adulti

Smithy Ide, alla morte dei genitori, pe-

sa 126 chili ed ha 
quarant’anni. Con 
l’abito scuro del 
funerale, salta sul-
la bicicletta della 
sua sua adole-
scenza, e pedala 
senza meta ap-
parente. Il sogno 
è forse quello di 
ritrovare la sorella, 
di cui ha scoper-
to le tracce a Los 
Angeles. Inizia co-

sì un viaggio pieno di avventure: presta 
aiuto a un bambino malato di AIDS, ne 
salva un altro da una bufera di neve, vie-
ne investito da un camion, viene preso a 
fucilate da un poliziotto…
Nonostante le difficoltà, Smithy man-
tiene la sua ingenuità ed il suo can-
dore, dà spazio ed ascolta a numero-
se persone incontrate sulla sua strada. 
Alla fine di questo viaggio, pieno di svolte 
e di “fuori programma”, arriverà ad una 
destinazione imprevedibile. 

Komako Sakai - Yukiko Kato
Nell’erba
Babalibri, 12 c.
Racconto per bambini dai 3 anni

E’ la storia di una 
bambina che, du-
rante una gita al 
fiume con la sua 
famiglia, si inoltra 
nell’erba a piccoli 
passi, correndo 
dietro a una far-
falla. La storia è 
fatta delle sensa-

zioni e delle emozioni che prova la prota-
gonista nel prato, e il mondo illustrato è 
“ad altezza di bambino”. E’ un libro che si 
presta bene ad una lettura “a due”, in cui 
il genitore accompagna il bambino alla 
scoperta della storia contenuta nel libro.

Vi segnaliamo anche questi libri per bam-
bini:
- “Un fantasma nella mia stanza”
- “Accendi la notte”
Per ragazzi indichiamo:
- “Flambus green un folletto in città”
- “Phantomas”

Per giovani adulti invece:
- “Infinity”
- “Ti giro intorno”
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E’ stato condotto uno studio per ve-
rificare lo stato di salute della Biblio-
teca comunale di Breda con un’inda-
gine rigorosa riguardante il 2010.

E’ chiaro che per una valutazione 
seria devono essere usati dei parame-
tri oggettivi e i valori di riferimento 
sono quelli individuati dalle “Linee 
guida per la valutazione delle biblio-
teche pubbliche”  dell’AIB (Associa-
zione Italiana Biblioteche). 

I dati della nostra biblioteca ven-
gono messi in relazione tra di loro 
e confrontati con il dato (indicato 
dall’AIB) della media nazionale delle 
Biblioteche dei Comuni della nostra 
dimensione. 

Dall’analisi, emerge che, rispetto 
all’anno 2010, su 15 diversi aspetti 
considerati, 10 risultano molto positi-
vi, cioè al di sopra della media nazio-
nale, mentre gli altri 5 sono inferiori 
alla media nazionale.

Vediamoli in dettaglio.
La superficie della biblioteca
L’attuale sede della Biblioteca ri-

sulta non sufficiente rispetto alla 
notevole dotazione documentaria e 
all’afflusso di persone. La situazione 
è destinata a migliorare con lo spo-
stamento della biblioteca nell’attuale 
sede del Municipio, previsto nei pros-
simi mesi.

La dotazione del personale
La dotazione, considerando esclu-

sivamente il personale dipendente, è 
quasi in linea con i valori medi.

Da alcuni anni la biblioteca di Bre-
da accoglie volontari e stagisti uni-
versitari che supportano il lavoro del 
personale dipendente e questo contri-
buisce a migliorare il servizio.

      La dotazione dei periodici
Il numero di periodici presenti in 

biblioteca è leggermente inferiore alla 

media nazionale. Tuttavia, secondo 
quando espresso dalle “Linee guida 
per la valutazione delle biblioteche 
pubbliche italiane”, non necessaria-
mente un alto numero di abbona-
menti implica una maggiore soddi-
sfazione degli utenti. Poiché la scelta 
dei periodici cui abbonarsi è sempre 
fatta in maniera molto oculata e te-
nendo presenti gli interessi prevalenti 
dei lettori, si ritiene che l’offerta di 
riviste agli utenti della Biblioteca di 
Breda dia di fatto adeguata rispetto 
alle esigenze espresse dall’utenza.

Gli altri indici invece sono tutti 
molto positivi, cioè al di sopra della 
media nazionale.

In particolare vediamo i maggiori 
punti di forza:
1. Prestiti

Nel 2010 la Biblioteca ha effettuato 
quasi 24000 prestiti: ciò significa che 
in un mese la biblioteca ha prestato 
quasi 2000 documenti, un numero 
molto alto. Ogni abitante di Breda ha 
preso in prestito circa 3 documenti, 
ossia il triplo rispetto alla media na-
zionale.

Nei mesi estivi si è verificato un 
gran numero di prestiti, oltre 7000 nei 
soli mesi di giugno, luglio e agosto.

Anche il prestito tra biblioteche ha 
visto un notevole incremento grazie 
al nuovo catalogo unico: nel 2010 
ben 1255 documenti sono “girati” 
tra biblioteche e Breda, ed in par-
ticolare 528 documenti sono stati 
prestati da Breda ad altre biblioteche 
del trevigiano; un documento è stato 
spedito in un’altra biblioteca italiana; 
720 documenti sono arrivati da altre 
biblioteche trevigiane per i nostri 
utenti e 6 da biblioteche italiane per i 
nostri utenti.

Quando un utente non trova un 
libro nella nostra biblioteca, il perso-
nale si attiva subito per poterlo recu-
perare in altre biblioteche italiane.
2. Iscritti

Al 31.12.2010 gli iscritti alla Bi-
blioteca di Breda erano 2235, dei 
quali la metà circa sono scolari e stu-
denti, seguiti poi da impiegati e ca-
salinghe.

Gli iscritti attivi (persone che han-
no preso in prestito almeno un libro 
nel 2010) sono 1645 con un indice di 
prestito molto alto. Secondo le Linee 
guida, un indice alto si registra nelle 
biblioteche ben organizzate e con un 
elevato numero di prestiti e in situa-
zioni in cui si è operato per anni con 
costanza per promuovere la lettura, 
il libro ed i servizi della biblioteca 
diffondendo il “piacere della lettura.”

La metà degli iscritti risulta essere 
residente a Breda, mentre gli altri 
arrivano dai Comuni limitrofi.
3. Informazioni

La Biblioteca calcola anche quante 
informazioni vengono fornite agli 
utenti e nel 2010 ne sono state date 
10088, con un indice che è quasi il 
triplo della media nazionale.

4. Spesa

Qui vengono conteggiate tutte le 
spese destinate al personale della bi-
blioteca, alla gestione della sede, alle 
attività di promozione della lettura.

Da molti anni questo indice è ben al 
di sopra della media nazionale

Nel 2010 il Comune ha speso euro 
12,95 per abitante contro una media 
nazionale di euro 9,12.

Questo dato indica come l’ente ab-
bia sempre creduto nel ruolo della 
Biblioteca e quindi investito per la 
sua crescita.

BIBLIOTECA COMUNALE IN BUONA SALUTE
LO CONFERMA UNO STUDIO STATISTICO 

CULTURA
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Le ragazze di quinta della scuola 
primaria “Giacomo Puccini” di 
Breda di Piave hanno partecipato 
quest’anno ad un concorso indetto 
dall’istituto ITIS “Max Planck” di 
Treviso, titolato:“Scienza e tecni-
ca: un tabù per le ragazze?”, nato 
dall’esigenza di incoraggiare le ra-
gazze a dimostrare che anche le 
donne possono appassionarsi alla 
tecnologia e addirittura inventare 
qualche strumento tecnologico.                                                                                                                          

La premiazione è avvenuta il 
29 gennaio presso l’Aula Magna 
dell’Istituto.

La Scuola si è classificata prima 
tra le classi delle scuole primarie 
partecipanti;  ha vinto un premio 
di 100 Euro corrisposto attraverso 
un enorme assegno firmato dal 
Preside dell’Istituto, prof. Mario 
Della Ragione. 

Tutte le ragazze si erano dimo-
strate  entusiaste di partecipare 
e ora sono contente del risultato 
ottenuto.

Una delle giovani scienziate di 
Breda di Piave risponde alle nostre 
domande.

Che cosa avete concretizzato?

Ciascuno di noi si è impegnato nel-

la progettazione di un oggetto tecno-

logico utile a semplif icare la nostra 

vita.

Ad esempio io ho progettato “la 

bambola allarme”, una bambola con 

una mini telecamera sul cappello. 

Una volta in funzione, riconosce gli 

estranei e, quando uno di essi entra 

in casa, si mette a cantare la canzone 

“Ciao Ladri”. 

Naturalmente i proprietari la sen-

tono e si allarmano, ma anche i ladri 

la sentono e si credono scoperti.

Questa è la lista di alcuni oggetti 

che hanno presentato le ragazze di 

quinta A e B:

- Lo zaino massaggiante che na-
turalmente fa i massaggi e, per 
questo dolce massaggio, quando lo 
indossi non senti il peso dei libri;

- Barbie antifurto che suona solo 
quando arriva un ladro, ma il bello 
di questo oggetto tecnologico è il 
fatto che lo puoi sentire solo se è 
tuo;

- Il cono gelato, invenzione  capa-
ce di recuperare le gocce di gelato 

che si sciolgono e trasformarle in 
caramella.

Qual è stata la difficoltà mag-

giore?

La diff icoltà maggiore è stata quel-

la di poter utilizzare il computer per 

trascrivere le nostre idee, in quanto 

nella nostra scuola per ora ci sono solo 

alcune postazioni utilizzabili. Noi in 

classe siamo in tanti quindi doveva-

mo fare a turno e i tempi di lavoro si 

sono allungati.

Alla f ine comunque tutto è andato 

bene e di questo siamo soddisfatte.

Anche i maschi hanno vissuto 
l’esperienza pur non potendo la-
vorare per partecipare al concorso. 
Ad uno di loro abbiamo chiesto:

Che tipo di attività avete svolto 

Un concorso in rosa
Ragazze di Breda di Piave vincono 100 euro partecipando ad un 

concorso indetto dall’Istituto ITIS “Max Planck” di Treviso

Il prof. Mario Della Ragione premia gli studenti di Breda
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voi maschi?

Il Planck ha guardato solo i progetti 

delle ragazze ma anche i maschi han-

no partecipato all ’attività progettan-

do dei magnifici lavori che sono stati 

pubblicati nel sito del nostro Istituto. 

L’invito del Max Planck è sta-

to rivolto solo alle giovani donne 

per dimostrare che anche l ’universo 

femminile può esprimersi al meglio 

anche quando si tratta di lavorare sul 

tecnologico.

Le nostre ragazze di quinta lo han-

no dimostrato e ne siamo fieri.

Per me le differenze tra maschi e 

femmine sono poche: sì, è vero che 

nella nostra società i maschi si dedi-

cano di più alla  tecnologia, ma questo 

non significa che le donne non siano 

in grado, basta dargliene l ’opportu-

nità. Tutti sanno che esistono donne 

come  Rita Levi Montalcini, quindi 

i risultati dipendono  dalla volontà e 

dall ’intelligenza della persona, non 

dal sesso.

Grazie all ’idea di questo Istituto, 

le ragazze hanno avuto l ’opportu-

nità di esprimere le loro qualità nel 

progettare e inoltre abbiamo scoperto 

che nell ’utilizzo del  computer  hanno 

dimostrato di essere molto brave. 

Con una propria nota in data 7 giugno 2011, la Responsabi-
le del Distretto Socio Sanitario n. 2, a cui appartiene anche il 
Comune di Breda di Piave, ha invitato a prestare la massima 
attenzione rispetto al verificarsi di situazioni di rischio nelle 
fasce di popolazione più esposta, vale a dire:
- anziani ultra75enni, specialmente se vivono soli
- utenti sei servizi sociali comunali
- bambini da 0 a 4 anni.

Alcuni comportamenti da evitare: 
Quando fa molto caldo (la temperatura è superiore ai 32°) 
ed è molto umido:
• Non uscire nelle ore più calde, cioè dalle 11.00 

della mattina f ino al le 18.00 del pomeriggio; 
• Non fare attività che fanno sudare, se sei esposto al sole; 
• Limita nelle ore più calde attività fisica, lavori domestici 
pesanti, non portare pesi e borse della spesa pesanti ;

•  Non esporti ai raggi solari diretti senza alcuna protezione 
del capo (indossa cappelli, foulard…); 

•  Non frequentare ambienti caldi, affollati e non ventilati ;
•  Non assumere cibi molto caldi, ricchi di condimenti e fritti;
•  Non assumere bevande alcoliche o troppo dolci;
•  Non indossare abiti sintetici e di seta;

 Cosa e’ bene fare!! Ecco alcuni semplici esempi:
• Bere almeno 1,5 litri cioè otto bicchieri di liquidi freschi 
(non ghiacciati) durante il giorno, lontano dai pasti e durante 
la notte; vanno bene: acqua semplice (quella del rubinetto e’ 
acqua da bere buona e poco costosa), acqua mescolata a 

succhi di frutta, bevande poco dolci, tè fresco o latte;
•  Tenere una bottiglia e un bicchiere sempre in vista in cuci-

na e in soggiorno o in camera da letto nelle ore di riposo;
• Aumentare il consumo di frutta e verdura fresca, vanno 

bene anche i frullati di frutta da bere;
•  Fare pasti più piccoli ma frequenti, consumando preferi-

bilmente cibi freddi ;
•  Indossare abiti di cotone o lino o comunque di fibre natu-

rali e non aderenti;
• Ventilare gli ambienti dove si abita e oscurarli con tendine 

alle finestre;
•  Per uscire preferire le prime ore del mattino perché sono 

le più fresche oppure dopo il tramonto;
• Quando fa molto caldo, bagnarsi frequentemente con 

acqua fresca la faccia, le braccia e le gambe;
 
Se ti accorgi: 
•  Di non stare bene 
•  Di sentirti troppo stanco
•  Di fare molta fatica nel fare le cose consuete 
•  Che il cuore batte troppo forte
•  Di avere la febbre…

-  Chiama un familiare, un parente, un vicino, un amico… 
- Chiama il tuo medico di famiglia 
-  Chiama il numero verde attivo anche quest’anno in colla-

borazione con il servizio di Telesoccorso e Telecontrollo - 
800.462340 (24 ore su 24 — 7 giorni su 7)

- Chiama il 118.

VADEMECUM CALDO Dedicato agli “anziani”…ma non solo!
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Il processo alla “vecia” che alla fine viene bruciata, 
si ripete ogni anno anche a Breda come in tanti altri 
paesi italiani.

Si tratta di una tradizione che si perde nella notte 
dei tempi e non riguarda solo il Trevigiano o il Veneto 
ma ha una sua tipicità anche in altre regioni italiane 
come la Lombardia, il Friuli, l’Emilia e con partico-
larità diverse anche Toscana, Umbria, Marche, Puglia 
e Calabria.

Una tradizione che si può ritrovare anche fuori dei 
confini dell’Italia partendo dal Portogallo, attraver-
sando la Spagna – a Zarramala vicino a Segovia, esiste 
un rituale di metà quaresima dove le donne del paese 
diventano Sindaco per un giorno e gli uomini sono 
identificati con un pupazzo appeso al centro della 
piazza che viene bruciato con solennità al calar della 
sera – per proseguire fino all’Ungheria e che potrebbe 
avere le proprie origini dalle 
celebrazioni romaniche di più 
di duemila anni fa quali la 
Festum Annae Perenne (il 15 
marzo) e la Mamuralia (il 16 
marzo) o, andando a ritroso 
nel tempo, potrebbe affondare 
le proprie radici nei culti solari 
tipici di tutto il mediterraneo 
classico che quasi sicuramente 
si ricollegano ai culti del fuoco 
ed in particolar modo ai riti 
celtici dei falò.

In Valdichiana (fra Umbria 
e Toscana) ed in alcune zone 
lombarde del bresciano, dal-
le valli alla pianura, la “vec-
chia”, che rappresenta sempre 
le malefatte e gli avvenimenti 
negativi della comunità, pri-
ma di essere bruciata viene 
anche segata in due pezzi.

La tradizione indica nel giovedì di metà quaresima 
la consuetudine di bruciare la “vecchia” che, general-
mente, viene rappresentata da un fantoccio a somi-
glianza di una vecchia curva e malconcia.

E’ questa una manifestazione che rievoca l’eversivo 
carnevale e che ricollega ai riti profani, quasi di stre-
goneria, per esorcizzare l’inverno, il freddo, la miseria, 
lasciando così piena libertà al sopraggiungere del ri-
sveglio della natura con l’arrivo della primavera.

E’ una strana atmosfera quella che aleggia nella 
serata dedicata al rogo, dove la festa ha l’epilogo con 
un processo dal giudizio scontato e la goliardia ha il 
sopravvento sulle motivazioni dello stesso.

La “vecchia” diventa un capro espiatorio caricato di 
tutte quelle responsabilità del male e del negativo che 
è accaduto alla comunità durante l’anno.

Ecco allora che il fuoco dà voce alla lontana sto-
ria ed ideologia medievale, la 
quale poneva al rogo le proprie 
streghe, quelle streghe che fa-
cevano parte di una complessa 
cultura in cui si concepiva una 
realtà animata da forze spesso 
diaboliche ed inquietanti che 
l’uomo doveva, di volta in vol-
ta, controllare ed esorcizzare 
tramite riti sacrificali.

Il bruciare la “vecchia” di-
venta dunque un rito collettivo 
e liberatorio, che ogni anno si 
rinnova, nelle nostre comuni-
tà, e nel fuoco si pone la spe-
ranza di allontanare gli attuali 
problemi che affliggono la no-
stra società anche il processo 
che precede il rogo, è un’altra 
maniera per esorcizzare ed al-
lentare quello che di negativo 
è successo.

UNA TRADIZIONE ANTICA
“Perché bruciamo la “vecchia” a metà quaresima?”
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Dato Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 ANNO 2010
POPOLAZIONE TOTALE M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE

3833 3764 7597 3898 3850 7748 3939 3889 7828 3948 3904 7852
di cui STRANIERI M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE

315 309 624 346 343 689 347 347 694 343 339 682
ITALIANI (per differenza) 3518 3455 6973 3552 3507 7059 3592 3542 7134 3605 3565 7170
NATI M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE

51 47 98 46 47 93 47 44 91 44 43 87
MORTI M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE

27 30 57 32 26 58 20 24 44 29 31 60
IMMIGRATI M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE

177 188 365 153 163 316 123 134 257 129 152 281
M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE

EMIGRATI 151 117 268 102 98 200 109 115 224 135 149 284
FAMIGLIE 2841 2902 2932 2956
MATRIMONI RELIGIOSI CIVILI RELIGIOSI CIVILI RELIGIOSI CIVILI RELIGIOSI CIVILI

26 13 32 17 21 7 18 8

Dati Breda di Piave Pero Saletto S. Bartolomeo Vacil
Maschi 1505 805 575 446 617
Femmine 1489 779 543 479 614
Totale 2994 1584 1118 925 1231

In una tabella le nuove statistiche del Comune

BREDA NOTIZIE CERCA SPONSOR
Il giornalino comunale esce da diversi anni nella sua veste grafica senza alcuna pubblicità per dar voce e spazio 

alle diverse iniziative territoriali oltre alle informazioni di carattere amministrativo.
Fino ad oggi la spesa per la stampa è stata sostenuta completamente da risorse comunali; i tagli sempre più 

consistenti di questi ultimi anni e soprattutto quelli dell’ultimo bilancio hanno costretto l’Amministrazione Comu-
nale a ridurre su diversi fronti i servizi, i contributi ad enti ed associazioni e gli strumenti di informazione come il 
nostro notiziario.

Pertanto la continuazione della pubblicazione di questo opuscolo potrà vivere solo se si introiteranno le neces-
sarie risorse da altre fonti come potrebbe essere una eventuale sponsorizzazione.

In tal senso l’Amministrazione Comunale ha pensato di dedicare le ultime due facciate compresa la copertina 
a spazio pubblicitario per quanti ritengono vantaggioso veicolare la loro immagine e attività attraverso il notiziario 
del Comune.

Per informazioni: 
ufficio segreteria 

tel. 0422-600153.te
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UN BEL 
TRAGUARDO 
RAGGIUNTO 

DALLA NOSTRA 
CONCITTADINA 

ERNESTA
100 ANNI 

PORTATI BENE

Ha compiuto la bella età di 100 anni 
la nostra concittadina Ernesta Barbon 
Merlo.

Nata il 23 maggio 1911 
ha conosciuto gli eventi 
più significativi del nostro 
Paese del Novecento, da-
gli anni della povertà a 
quelli del benessere, ha 
dovuto fare i conti con 
due guerre mondiali e 
con i suoi effetti deva-
stanti. Ha affrontato, co-
me tanti nostri anziani, 
con serenità e determi-
nazione gli anni più diffici-
li della nostra storia.

Non poteva quindi 
mancare un’occasione di 
festa: la Santa Messa, poi 
il pranzo con il figlio Ti-
no, i nipoti, i parenti e gli 

amici. E’ venuto a trovarla don Bruno, 
parroco emerito di Breda; sono giunti 
anche il Sindaco Raffaella Da Ros e 
il vicesindaco Flores Benedos che 
hanno voluto testimoniare l’affetto e 
gli auguri di tutta la comunità di Bre-
da. Traguardi come questi non sono 
comuni, soprattutto se raggiunti in 
forma, anche se con gli acciacchi che 
a questa possono farsi sentire.

Auguri anche dalla redazione di 
Breda Notizie!

UNA PACIFICA 
INVASIONE 
DEL MOLINO 
DELLA SEGA

Domenica 17 aprile l’area del Mo-
lino della Sega è stata raggiunta da 
un multicolore e variegato gruppo 
di ciclisti FIAB proveniente da tutta 
la provincia di Treviso: persone di di-
verse età, giovani, adulti e ragazzi che, 
con le loro biciclette, hanno occupato 
l’area del monumento.

Spettacolo inconsueto per un luogo 
che, lontano dal rumore dei centri, 
continua a tramandare nel tempo la 
memoria del sacrificio dei Ragazzi del 
99; il consueto protocollo delle cele-
brazioni del 4 novembre ha lasciato 
spazio per una volta alla visita di un 
numeroso gruppo di cicloamatori 
che, nel giro di una decina di minuti 
hanno animato questo angolo di terra 
a ridosso del Piave.

Gli organizzatori, infatti, nel pro-
grammare la biciclettata, hanno 
pensato bene di mettere assieme la 
passione per lo sport, la riscoperta 
ambientale e la conoscenza storica. 
Uno storico locale ha illustrato ai 
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convenuti la storia degli eventi che 
in quel luogo si consumarono e ha 
ricordato le gesta di tanti giovani 
soldati che non esitarono a spendersi 
per difendere la Patria e che qui per-
sero la loro vita. 

DON BRUNO 
TORRESAN 
COMMENDATORE

Durante la celebrazione della festa 
della Conversione di San Paolo, nella 
chiesa parrocchiale di Breda, mons. 
Rino Olivotto, Canonico della Catte-
drale di Treviso, ha consegnato la no-
mina e le insegne di “Commendatore 
di Grazia” della Milizia Betlemita a don 
Bruno Torresan, Parroco emerito di 
Breda. L’Ordine Militare e Ospitaliero 
di Santa Maria di Betlemme, è stato 
istituito dal papa Pio II il 19 gennaio 
1459. Si tratta di un riconoscimento 
avvenuto, su interessamento di alcuni 
amici di don Bruno, che vuole ricono-
scere il suo lungo e proficuo operato, 
come parroco, nella Parrocchia di 
Breda; vuole rappresentare un’atte-
stazione di stima e di affetto anche 
per il lavoro instancabile che continua 
a svolgere nelle nostre parrocchie, 
soprattutto quelle di Breda, Pero, 
Saletto e San Giacomo, anche dopo 
il suo “pensionamento” 
per raggiunti limiti di età. 
Un servizio quello di don 
Bruno apprezzato non 
solo dai fedeli cristiani, 
ma anche dalla co-
munità civile per la 
quale si è sempre 
speso senza esclu-
sioni e in modo 
disinteressato.

Nuovo 
consiglio 

alla Sezione Alpini 
di Breda

Antonio Marangon è stato ricon-
fermato capogruppo degli Alpini di 
Breda per il prossimo quinquennio, 
fino al 2015.

Antonio Marangon è alla guida 
dell’associazione da ben cinque lu-
stri. Eletti anche i nuovi consiglieri: 
Graziano Voltarel, Valter Menegal-
do, Diego Paro, Paolino Ravaziol, 
Daniele Gava, Augusto Merlo, Lino 
Spigariol, Moreno Rottin, Andrea 
Marangon, Luigino De Biasi. 

La sezione alpini di Breda è sta-
ta fondata il 12 aprile 1956, conta 
95 soci ed ha la propria sede nel 
piazzale Julia (adiacente villa Olivi). 
E’ gemellata con il gruppo alpini di 
Gaggio Montano di Bologna. Da 
cinque anni il gruppo ha fondato il 

coro Ana “Fameja alpina”, composto 
da una ventina di elementi e diretto 
dal maestro Marino Pavan.

Quarant’anni di 
bocce a Breda

1971-2011: quarant’anni di bocce 
a Breda con la bocciofila “Brede-
se”, presieduta da Giorgio Cenede-
se. Nata nel 1971, la “Bredese” ha 
avuto come suo 
scopo principale 
quello di propa-
gandare lo sport 
delle bocce fra i 
giovani. Nel 1982 
c’è stata una svol-
ta decisiva per 
la società: alcuni 
istruttori locali hanno infatti aperto 
la prima scuola di bocce in Italia.

I primi risultati non hanno tar-
dato ad arrivare. Nel 1983 sono 
stati organizzati i primi “Giochi della 
gioventù” (fasi comunali) e i mini 
atleti hanno ottenuto risultati sod-
disfacenti in diverse regioni d’Italia. 
Nel 1984 la “Bredese” partecipa ai 
campionati italiani con ben sette 
giovani. Con il passare degli anni, poi, 
i giovani hanno mietuto altri ottimi 
piazzamenti. Nel 1988 la “Bredese” 
rimane senza i campi di gioco, ma la 
società ha comunque continuato a 
vivere e i giovani sono rimasti fedeli 
ai propri colori. L’anno dopo arriva il 
nuovo bocciodromo comunale (con 
tre corsie) che può rispondere a tut-
te le esigenze degli amanti di questa 
disciplina sportiva. Oltre ai giovani, la 
“Bredese”, che da sempre ha come 
sponsor il ristorante “Da Silvano” di 
S. Biagio, si è messa spesso in luce 
anche nelle categorie superiori, in 
particolare con i fratelli Nicola e 
Michele Pillon, padre e figlio Luigino 
e Andrea Colzato.

Don Bruno 
in visita 
ad una 

centenaria




