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Scuola Elementare
Il perche’ di tanto ritardo

Nel numero precedente abbiamo preannunciato un
articolo per fare chiarezza  sulla situazione della
scuola elementare del capoluogo.

In data 22.01.2002, espletate tutte le procedure pro-
gettuali e di finanziamento dell’opera, il Comune ha
proceduto, come previsto dalla legge, ad appaltare il
lavoro. A regolamentare le modalità della gara è la
legge n. 109/94 e successive modifi-
cazioni. Va dunque
precisato che
i l   Comune
non può as-
segnare il la-
voro a ditte di
fiducia nè limi-
tare in qualche
modo la parteci-
pazione alla gara.

Si è aggiudica-
ta il lavoro la
ditta GEMAS di
San Benedetto del
Tronto, con un
ribasso del 7,161%.

E, conseguente-
mente, ha sottoscritto
il contratto impegnan-
dosi così a realizzare
l’opera nei tempi e con
le modalità previste nel piano di realizzazione del
fabbricato.

Purtroppo, nonostante le ripetute sollecitazioni
dell’Amministrazione comunale ad avviare i lavori
nel rispetto dei patti sottoscritti, la ditta GEMAS,
pur rassicurando i tecnici e gli amministratori  sul-
l’intenzione di  realizzare l’opera nei tempi previsti,
non è riuscita ad andare oltre la recinzione dell’area
interessata dal cantiere e la collocazione di due
baracche di servizio.

Stante la situazione di violazione dei termini con-
trattuali e della mancanza di un referente certo ed
autorevole, ha avviato le procedure per rimuovere
l’incarico alla ditta stessa. 

Con propria delibera del 29.07.2002 n. 58 la
Giunta Comunale ha deliberato di procedere alla

risoluzione unilaterale del contratto di appalto. Ora,
considerato lo spazio di tempo intercorso tra la data
dell’appalto e la revoca dell’assegnazione dei lavori,
si dovrà procedere ad un adeguamento dei prezzi e
al reperimento delle ulteriori necessarie risorse,

quindi sarà possibile
procedere ad un
nuovo appalto del-
l’opera.

Ovvia e conse-
guente la doman-
da, poteva essere
evitato questo in-
toppo burocrati-
co? Assoluta-
mente no per-
ché le leggi
sono chiare; il
Comune ha
espletato una
gara formal-
mente cor-
retta, pur-
troppo è
imbattuto

in una ditta che non
ha mantenuto i patti e non ha rispet-

tato i termini contrattuali, provocando un evidente
danno al Comune, sia per l’urgenza della realizza-
zione del fabbricato sia ai fini di ulteriori scelte
dell’Amministrazione comunale.

Potremmo esprimere valutazioni e considerazio-
ni sull’accaduto, sulle modalità dell’appalto, sulla
necessità di trovare ditte affidabili, sul limitare le
gare per i lavori pubblici ad imprese locali, ma
faremmo della semplice accademia senza appro-
dare ad alcunché, in quanto il Comune è tenuto a
procedere nel rispetto della normativa sui lavori
pubblici.

Siamo però convinti, e la convinzione è diffusis-
sima tra gli amministratori, che la legge vada rivi-
sta per tutelare maggiormente gli enti pubblici che
in questi ultimi anni si sono trovati spesso a fare i
conti con situazioni incresciose come quella occor-
sa al Comune di Breda in questo frangente. 

2002
Anno internazionale

della montagna
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Da Conegliano

Sig. Sindaco,
riconoscente di avermi fatto gradito

dono del libro sulla storia di Breda di
Piave, ringrazio Lei e la sua comunità.
La lettura di quest’opera rende più
vivo nel mio cuore il ricordo dei sei
anni trascorsi con voi.

A Breda io ho vissuto “in famiglia”
e, come ho già avuto modo di dire, pur
essendo partita, il mio spirito rimane
con voi.

Con commossa gratitudine La salu-
to cordialmente.

Suor Maria Teresa Sajeva

Da Toronto (Canada)

Abbiamo da poco festeggiato i 55
anni di matrimonio insieme ai nostri
familiari e ne siamo felici. 

Vogliamo inviare i nostri auguri e le
nostre congratulazioni al nuovo sinda-
co Raffaella Da Ros e al consigliere
provinciale Alfonso Beninatto e a tutti
i collaboratori dell’attività ammini-
strativa comunale.

Un ringraziamento particolare per il
giornale “Breda Notizie” che ci tiene
uniti ai nostri paesani. Saluti e auguri
di buona continuazione.

Aurora Morandin 
e Giulio Busato

CI SCRIVONO...

Per coloro che non avessero provveduto al pagamento
dell’acconto (entro il 1 luglio 2002) e dimenticassero il
versamento del saldo (entro il 20 dicembre 2002), pos-
sono sanare tale violazione (se la stessa non è già stata
contestata dal Comune e comunque non siano iniziate
altre attività di verifica e accertamento) effettuando il
ravvedimento operoso:

A. Omesso/parziale versamento: se sanato entro il ter-
mine di presentazione della dichiarazione/comunica-
zione per l’anno 2002 (probabilmente 31 luglio o 31
ottobre 2003, comunque entro dicembre 2002 ancora
possibile), va versata la sanzione pari al 6% dell’im-

posta non versata e gli interessi al tasso del 3% dal
1.01.2002 e del 3,5 % per il 2001 calcolati sempre
sull’imposta non versata.

B. Omesso/parziale versamento: se sanato entro 30 gior-
ni (per il saldo 2002 entro il 19 gennaio 2003) vanno
versati, unitamente all’imposta, la sanzione pari al
3,75% dell’imposta non versata e gli interessi calco-
lati al tasso del 3% sempre sull’imposta non versata.

Per eventuali altre informazioni rivolgersi
all’Ufficio Tributi del Comune negli orari di apertu-
ra al pubblico oppure telefonando al n. 0422-600262.

SCADENZE I.C.I. 
(Imposta Comunale sugli immobili)

Il saldo ICI per l’anno 2002 deve essere versato 
entro il 20 dicembre 2002

RAVVEDIMENTO OPEROSO

ORARIO DI APERTURA UFFICI AL PUBBLICO

Demografici - Protocollo       Ragioneria/Tributi          Ufficio                    Polizia
Segreteria - U.R.P.                Servizi Sociali             Tecnico Municipale

Lunedì 9.00  -  12.30 9.00 - 12.30 10.00 - 12.30 11.00 - 12.00

Martedì 9.00  -  12.30 --- --- ---

Mercoledì 9.00  -  12.30 --- --- ---

16.00 - 18.00 16.00 - 18.00 16.00 - 18.00 17.00 - 18.00

Giovedì 9.00  - 12.30 9.00 - 12.30 10.00 - 12.30 ---

Venerdì 9.00  - 12.30 --- --- ---

Sabato 9.00  - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 11.00 - 12.00

GIORNI DI APERTURA 
DEL CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA (CE.R.D.) DI BREDA

LUNEDI'          MERCOLEDI'         SABATO

Dal 1 Maggio 18.00 - 20.00        18.00 - 20.00           9.00 - 12.00

al 30 Settembre 16.00 - 19.00

Dal 1 Ottobre 13.00 - 15.00        13.00 - 15.00           9.00 - 12.00

Al 30 Aprile 15.00 - 18.00

SITO INTERNET COMUNE DI BREDA DI PIAVE
www.comune-bredadipiave.it

E-MAIL UFFICI COMUNALI

Segretario Comunale bredadir@tin.it

Ufficio Segreteria bredaseg@tin.it

Ufficio Tecnico bredatec@tin.it

llppbredatec@tin.it

Uffico Tributi / Commercio bredatributi@hotmail.com

Ufficio Ragioneria bredarag@tin.it

Servizi Sociali bredasoc@tin.it

Ufficio Anagrafe bredanagrafe@hotmail.com

Polizia Municipale bredapolice@hotmail.com

bredapolice@virgilio.it

Biblioteca bibliobr@tin.it
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A MENTE APERTA
Un modo per stare insieme

Organizzata dalla consulta per le
politiche giovanili e di comunità di
Breda di Piave, Carbonera e Maserada
sul Piave, si è svolta la festa intercul-
turale “A mente aperta”, un appunta-
mento variegato, ricco di iniziative
culturali, di momenti ricreativi e di
esposizione che hanno richiamato,
domenica 29 settembre, centinaia di
persone, le più diverse per età, inte-
resse e provenienza geografica.

Un modo per stare insieme, un’op-
portunità per vivere la diversità come
ricchezza di una comunità.

Grande disponibilità e collaborazio-
ne sono state dimostrate, come sem-
pre, dalla locale polisportiva che ha
messo a disposizione lo spazio per
l’allestimento della mostra da parte
delle associazioni e ha supportato fat-
tivamente la giornata. 

La mattinata si è aperta con una santa
messa, a San Bartolomeo, animata
dalla cooperativa “Il sentiero” ed è
continuata con una visita a tutti gli
stands presenti. Dopo un pranzo all’in-
segna della sobrietà (pasta col pomo-
doro, pollo, patate, niente vino né
birra, ma solo bevande analcoliche),
ma anche della grande convivialità, il
pomeriggio è stato un susseguirsi di
rappresentazioni culturali che hanno
spaziato dai laboratori di percussione e
danza e di costruzione di strumenti
musicali, al teatro, alla poesia, all’arte,
all’animazione musicale.

Un programma così variegato non
poteva non richiamare un pubblico
particolarmente eterogeneo, e così è
stato. Una presenza di bambini, di
giovani, di adulti di etnie diverse che
hanno dato colore e vivacità alla festa,
una presenza che andava  cambiando
e diversificandosi a seconda delle pro-
poste che via via venivano presentate.

Buono è stato anche il ricavato delle
associazioni che mettevano “in vendi-
ta” alcune loro produzioni che natu-

ralmente andrà a finanziare l’acquisto
di materiali per la continuazione dei
laboratori, come nel caso dell’A.Ge.,
o sarà destinato ad iniziative di solida-
rietà, come farà l’Associazione
“Africa Chiossan” che invierà un con-
tainer di materiale didattico per le
scuole in Senegal.

Se dovessimo sintetizzare, in uno
slogan, il segreto della riuscita dell’i-
niziativa, potremmo dire che la curio-
sità e la voglia di conoscere hanno
prevalso sul pregiudizio, e ci sembra
questa una buona ricetta per continua-
re ad allargare la partecipazione anche
a quanti stanno a guardare.

SOCIALI

Gruppo “Africa Chiossan”

ASSOCIAZIONI ADERENTI ALL’INIZIATIVA
Associazione Africa Chiossan,

Coordinamento Handicappati e Cooperativa il Sentiero,
Forum per la pace, Gruppo Celtis e Cooperativa C.T.M.,
Associazione “Quelli del Labirinto”, Acat, Aido, A.Ge.,

Banca del tempo, Polisportiva di San Bartolomeo,
Parrocchia di Carbonera, Beati i costruttori di pace,

Il giornalino di comunità “Raccontiamoci”,
i gruppi della biblioteca di Breda di Piave, Caritas locali,

Scuola materna di San Bartolomeo,
Pro Loco di Breda.

“LABIRINTOMANIA”
Durante l’ultima settimana di ago-

sto e la prima di settembre si è svolta,
al Centro giovani “Il labirinto” di
Vacil, la seconda esperienza denomi-
nata “labirintomania” organizzata dal
gruppo A.Ge. di Breda di Piave, con
la collaborazione volontaria di diverse
mamme e animatrici, aperta a tutti i
ragazzini del nostro Comune.

Numerose sono state le attività pro-
poste ai circa sessanta iscritti: il vimi-
ni, con la partecipazione dei ragazzi
della cooperativa “Il sentiero”, il rica-
mo, la pittura, la ginnastica e i giochi
di squadra, il video-teatro per i più
grandi. I partecipanti hanno dimostra-
to interesse e coinvolgimento sia
durante il periodo di svolgimento
delle attività, sia nell’allestimento del
loro spazio alla festa della consulta,
“A mente aperta”, svoltasi a San
Bartolomeo il 29 settembre.

L’esperienza è risultata positiva
anche per le persone volontarie che
hanno potuto sperimentare il piacere
di occupare il proprio tempo libero
dedicandolo alla crescita della nostra
comunità più giovane.

Interessante è stata l’esperienza di
video-teatro proposta ai ragazzi più
grandi, con l’ausilio di un esperto:
dopo un vissuto psico-motorio per lo
studio delle attività teatrali, è stato rea-
lizzato un video, inventando la trama,
personalizzandola con scenografie e
musiche opportunamente scelte e adat-

tate. Anche il filmato è stato presentato
alla festa della consulta.

Per i genitori, visti gli argomenti
emersi nel prodotto visivo, è stato uno
strumento importante per capire come
i figli vivono le vicende sociali con le
quali dobbiamo convivere tutti i gior-
ni, quali le situazioni di violenza e i
fatti che il telegiornale e gli altri mass
media ci propongono. Hanno anche
preso coscienza che i più giovani pos-
sono essere capaci di trovare soluzio-
ni positive alle loro paure ed angosce.

Un grazie particolare va rivolto ai
responsabili del “Labirinto” per l’ac-
coglienza nei loro spazi che sono
risultati funzionali  ed idonei per lo
svolgimento di questa esperienza edu-
cativa, e a tutte le mamme, agli edu-
catori e ai ragazzi del “Sentiero” che
si sono resi disponibili in modo così
efficace e costante.

I risultati positivi ci fanno conclude-
re con un arrivederci alla prossima
“labirintomania”!

A.Ge.
una associazione 

per i genitori
L’A.Ge. è un’associazione pre-

sente a livello nazionale e opera nel
nostro comune da qualche anno.

Come genitori riteniamo fonda-
mentale e determinante il nostro
ruolo nell’educazione dei figli ed
a questo scopo cerchiamo di sup-
portare questo fondamentale ruolo
proponendo delle iniziative che
riteniamo validi aiuti: corsi di for-
mazione, incontri-dibattiti (per
esempio corsi di “Genitori effica-
ci”, incontri con il prof. Gianoli).
Cerchiamo poi di collaborare con
tutte le altre agenzie educative
(scuola, parrocchia) che interven-
gono collateralmente nell’educa-
zione dei nostri figli.

In quest’ottica cerchiamo anche
di creare dei servizi che non sono
presenti nel territorio (per esempio
i centri estivi per i bambini della
scuola materna, il doposcuola o
tempo integrato per la scuola
media ed elementare, attività di
tempo libero estive) al fine di dare
un servizio ai genitori per una
migliore qualità di vita ma soprat-
tutto per creare esperienze educa-
tive e di socializzazione qualitati-
vamente valide per i ragazzi e i
bambini.

Se condividete il nostro operato e
ritenete utile quello che stiamo
facendo vi chiediamo di sostenerci.

In quale modo? Iscrivendovi o
come soci o come simpatizzanti
alla nostra associazione, parteci-
pando alle nostre riunioni (il secon-
do lunedì di ogni mese alle ore
20.45 all’oratorio di Breda), venen-
do alle feste che organizziamo ogni
anno così avrete modo anche voi di
proporre le vostre idee.

Vi ricordo infine che la nostra è
un’associazione di volontari e solo
in questo modo possiamo conti-
nuare la nostra attività.
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CULTURA

Giuliano Simionato
La passione per la Cultura

Nel numero precedente di Breda
Notizie, abbiamo presentato “Breda
di Piave. Vita e storia di un Comune”,
questa volta vediamo di fare cono-
scenza con l’autore del libro, il prof.
Giuliano Simionato. Diciamo subito
che, da quando è stato incaricato della
stesura della storia del nostro
Comune, ha cominciato a studiare il
territorio non solo da un punto di vista
storiografico, ma anche e soprattutto
vivendolo attivamente, intervenendo
ad iniziative culturali, partecipando a
manifestazioni significative e incon-
trando la gente: è stato presente in più
occasioni alla consegna delle borse di
studio agli studenti meritevoli ed ha
concorso con studi ed approfondi-
menti personali alla conoscenza di
nostri illustri concittadini. Ha risco-
perto e ci ha fatto conoscere le musi-
che di Niccolò Moretti, compositore
di fine Settecento; sua è la recensione
nella prima raccolta di brani incisa in
un disco, dal maestro Amedeo Aroma,
nel 1986, e sua è la raccolta di altri
brani inediti dello stesso autore, inter-
pretati dal maestro Sandro Carnelos in
un recente CD, presentato sempre da
Simionato nel corso di una interessan-
te lezione-concerto tenutasi presso la
chiesa parrocchiale di Pero il 9 marzo
scorso.

Il dono più bello che ha fatto alla
nostra comunità è stato proprio il libro
che raccoglie la storia dei nostri paesi,
impresa non facile se si considera le
forti caratterizzazioni e le specifiche
tradizioni delle nostre frazioni; non
sarebbe stato semplice per un bredese e
dunque più difficile per un autore che
ci vede dal di fuori. Ma Giuliano
Simionato, pur studiandoci dall’ester-
no e quindi guardando con una certa
oggettività ai fatti e agli eventi, si è
fatto, per così dire, prendere dal fasci-
no della storia e del cammino della

comunità sulla quale era stato chiama-
to a scrivere. Insomma si è affezionato
alla nostra storia, ai nostri paesi, diven-
tando, non ce ne voglia il Comune di
Spresiano dove Simionato risiede, un
po’ anche nostro concittadino. E il
libro, nello scorrere delle pagine, è per-
meato da una sorta di trasporto affetti-
vo per le vicende narrate, è il segno più
evidente che, accanto alla penna, c’è
anche il cuore dell’autore.

Se dovessimo dire chi è e che cosa
rappresenta Giuliano Simionato per il
mondo della cultura, dovremmo avere
non poche pagine a disposizione, così
come sarebbe lungo l’elenco delle
opere da lui pubblicate, di argomento
musicale, storico, letterario ed artisti-
co, senza tener conto delle numerose
recensioni, prefazioni e presentazioni.
Ci limitiamo a riportare un’impressio-
ne diffusa tra i numerosi nostri cittadi-
ni che l’hanno conosciuto in occasio-
ne di qualche conferenza o di qualche
serata musicale: “Un uomo che riesce
ad appassionare anche i più refrattari,
ai diversi settori della cultura e che sa
proporti, con linguaggio comprensibi-
le, anche gli argomenti più difficili”. 

E vi sembra poco in un mondo dove
la cultura molto spesso viene relegata
ad un ruolo marginale nello sviluppo
dei Paesi o viene considerata cosa per
addetti ai lavori?

Ci piace concludere queste conside-
razioni con alcune espressioni signifi-
cative indirizzate all’allora Sindaco,
dal prof. Simionato, all’indomani
della sua nomina a presidente
dell’Ateneo di Treviso, il più antico
sodalizio culturale della città, istituito
da Napoleone I nel 1810: “Come vedi,
non si smette di impegnarsi nei campi
che ci sono più congeniali, o almeno
dove si cerca di offrire con coerenza
la nostra testimonianza. Ritorno alla
guida dell’Istituto con orgoglio sì, ma

soprattutto per spirito di servizio alla
cultura trevigiana dove – senza vana-
gloria – sento di poter essere utile, e
dove ho il conforto di autorevoli cor-
rispondenze... .

Sai naturalmente che il lavoro su
Breda mi rende ormai affezionato al
Comune e che, se ci saranno il modo
e il tempo, sarò contento di fare anco-
ra qualcosa per approfondirne le
conoscenze storiche”. 

Numerosi i segnali
di apprezzamento

della storia 
di Breda

Numerose sono pervenute le attesta-
zioni di apprezzamento del volume
“Breda di Piave. Vita e storia di un
Comune”, da parte di cittadini e di stu-
diosi. Riportiamo di seguito alcune
autorevoli espressioni di esponenti del
mondo della cultura.

• “Un lavoro esemplare per la comu-
nità di Breda, in cui la ricerca sul
campo si lega armonicamente con la
sensibilità di un umanista...”

prof. D. Ermenegildo Reato
Istituto Superiore 

di Scienze Religiose 
Vicenza

Giuliano
Simionato

• “...Una bella pubblicazione, che si
legge con vero interesse...”

Maria Silvia Bassignano
Docente di Epigrafia 
e Istituzioni Romane
Università di Padova

• “Per mole, varietà degli argomenti,
serietà di ricerca e rigore metodolo-
gico, il lavoro risulta di sicuro inte-
resse per la storia del territorio,
indagata con quella competenza e
perizia che sono largamente ricono-
sciute all’autore.”

Paolo Pozzobon
Studioso di storia locale

Treviso

• "Una fatica che merita plauso special-
mente per l'invidiabile capacità del-
l'autore di coniugare la serietà della
ricerca con l'intento divulgativo…"

Michele Simonetto
Istituto di Storia della Resistenza 

e della Società Contemporanea 
della Marca Trevigiana

• "Ora anche Breda ha la sua storia,
stesa con senso critico, diligenza
d'informazione, eleganza di scrittu-
ra. Un libro imponente, che attesta
la fecondità dell'autore e i suoi vivi
interessi di studio…"

Franco Sartori
Professore emerito di Storia Antica

Università di Padova

• "Un bel volume, ricchissimo di riferi-
menti, che onora il Comune
Plavense…"

Ulderico Bernardi
Ordinario di Sociologia

Università di Venezia

• "Una pubblicazione degna di un
posto di rilievo all'interno della
Biblioteca dell'Assessorato alla
Cultura e all'identità Veneta…"

Ermanno Serrajotto
Assessore Regionale

• "Un libro che si fa leggere con vivo
interesse e che, mentre onora l'auto-
re, arricchisce significativamente la
conoscenza del passato della terra
trevigiana…"

Bruno De Donà
Giornalista pubblicista

• "Un esempio, bello e riuscitissimo, di
sintesi fra l'alta divulgazione e il
rigore scientifico…"

Paolo Pecorari
Ordinario di Storia Moderna

Università di Udine

• "Un bel lavoro, condotto con grande
cura su due assi di ricerca: quello
diacronico e quello interdisciplina-
re, la struttura migliore per un libro
che voglia esaurire la fisionomia di
una piccola, ma non per questo
meno importante, località…"

Giovanni Pillinini
Docente di Storia Moderna

Università di Venezia

• "Un libro di mole sorprendente, in cui
l'autore ha fatto di tutto per inserire
la storia di un piccolo Comune nel
contesto generale della Storia
Italiana: fatica non da poco!…"

Letterio Briguglio
Docente di Storia del Risorgimento 

Università di Padova

• "Un lavoro che attesta la bella attività
scientifica dell'autore, risultato
encomiabile di ricerche lunghe e
laboriose, che rende più apprezzabi-
le la scoperta di questa località…"

Federico Seneca
Ordinario di Storia Contemporanea 

Università di Padova
Presidente Deputazione Veneta 

di Storia Patria

Il libro
“Breda di Piave. 

Vita e storia 
di un Comune”
è stato ammesso 

anche al concorso-premio
“Brunacci Monselice”

AVVISO
Il Comitato per i Gemellaggi di Breda di Piave 

ha intenzione di avviare due corsi per principianti 
di lingua francese e spagnola.

E’ opportuno conoscere il numero 
delle persone interessate.

Gli interessati dovranno comunicare la loro adesione telefonando allo 0422-600153 
(Segreteria del Comune di Breda di Piave)

ENTRO IL 15/01/2003.
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Dalla Biblioteca Comunale...
“FRESCHI DI STAMPA”

E' proprio fresco di stampa il 2°
Quaderno di storia e cultura
bredese: "I TESORI DI VILLA
OLIVI. Guida all'esposizione
archeologica", edito dalla biblio-
teca comunale nel mese di settem-
bre di quest'anno.

A riguardo del suddetto qua-
derno "I tesori di Villa Olivi", va
precisato che dal 10 marzo 2002,
nella sala consiliare di Villa Olivi
a Breda di Piave, sono esposti i
reperti più significativi portati
alla luce in oltre dieci anni di
campagne di scavo. Questo pre-
zioso patrimonio storico archeo-

logico costituisce una sorta di
faro per far luce nelle vicende
storiche e culturali della nostra
civiltà.  Un piccolo tesoro per il
quale Alessandra Toniolo, colla-
boratrice della Soprintendenza
Archeologica del Veneto, ha pre-
disposto, su commissione della
biblioteca comunale, una guida
per consentire a studenti ed
appassionati di storia e ad ogni
persona attenta al cammino del-
l'uomo e ai segni della civiltà, di
leggerlo e gustarlo, facendolo
diventare testimonianza viva
della  nostra antica civiltà.

sale che, attraverso le pagine di
Beninatto, iniziamo a far conoscenza
con personaggi rimasti, per così dire,
ad attenderci in uno degli amabili
ritrovi del loro tempo, certo meno fre-
netico dell’odierno. Ecco quindi
venirci incontro, scendendo lo scalo-
ne d’onore in compagnia del suo
servo moro, la figura del conte Jacopo
Spineda; ecco rianimarsi, in un atti-
guo salotto, la conversazione della sua
consorte Elisabetta Milani, animatrice
di cenacoli artistici e intellettuali, o
aggirarsi nei corridoi l’ombra di un
servitore in livrea, anche lui in grado
di godere della lettura di Goldoni o
d’infiammarsi a quella di Alfieri…

Entriamo, nei primi capitoli, in
un’aura di transizione, incapace anco-
ra di cogliere le contraddizioni che, di
lì a poco, la rivoluzione scesa d’oltral-
pe con Napoleone, si incaricherà di
mettere a nudo, in un microcosmo in
cui vivono, fra loro complementari,
esponenti dei vari ceti: conti, fattori e
coloni.

Certo, fuori del parco delizioso e del-
l’austero cancello, la vita è ben altra,
coi casoni dei contadini dai tetti di stra-
me e le troppe bocche da sfamare, che
poco o nulla hanno da spartire con le
passioni dei nobili. Ma c’è anche chi si
illude di mediare fra due mondi: una
poetessa che sogna l’arcadia e i suoi
graziosi idoli. Anch’essa vorrebbe fer-
mare il tempo, appartenere ad una
società che la blandisce ma che la tiene
sulla porta; è la figlia del giardiniere,
Angela Veronese, o più pomposamen-
te, Aglaia Anassilide. Pastorella finta,
poetessa vera? Al di là di una certa
notorietà, la vita sarà avara con lei che,
lasciato il malinconico paesello, finirà
per sposare rassegnata un cocchiere.
Bastano però le sue descrizioni a ren-
derci vivide alcune figure, come quella
di Ugo Foscolo, tutto infiammato del
genio poetico…

Col primo Ottocento, su villa
Spineda cade un prolungato e prosaico
silenzio. Gli eredi del conte Jacopo,
assai meno brillanti degli avi, alienano
a dei facoltosi borghesi l’edificio, pas-
sato poi ai coniugi Girolamo Dal Vesco

e Maria Teresa Tiepolo, nobili anch’es-
si, ma più in sintonia coi nuovi tempi.
Essi dunque abiteranno il palazzo, a
breve distanza da un’altra villa, quella
degli Olivi. Sarà una vicinanza, anzi
una parentela, da cui nascerà un affetto
intimo e tenero, che tuttavia il destino
avrebbe spezzato.

Tutto questo racconta il libro: senti-
menti, speranze, disillusioni, ma
anche segni e fatti, storie personali
aperte sulla storia più ampia: l’occu-
pazione francese, il dominio asburgi-
co pervaso dai fermenti risorgimenta-
li. Il legame, a questo punto, fra i Dal
Vesco e gli Olivi diviene più stretto;
accanto alla coppia acquirente di villa
Spineda ci sono infatti i coniugi
Dionisio Zangrando e Domenica
Olivi, gli intrecci delle vite private
con quella pubblica, il farsi tramite –
com’era naturale allora per le classi
emergenti – di una comunità in tra-
sformazione: e ci sono le nuove gene-
razioni, Domenico e Alvise Dal
Vesco, Luigia Zangrando, le proble-
matiche sociali, la pellagra, l’emigra-
zione. Tempi duri, rassegnati ad un
atavico fatalismo.

Passeranno anche per Breda la
grande guerra, le tensioni di classe,
la “normalizzazione” fascista. Ma
sarà la scelta di vita di Alvise Dal

Vesco a rappresentare un’autentica
insospettata rivelazione, ciò che del
resto costituisce il cuore del libro, la
sua linfa più sentita. Il testamento di
questo nobile cresciuto con i conta-
dini ebbe certo dell’utopia, seppe di
francescanità disarmante, e tuttavia
avrebbe lasciato il segno. Di questo
lascito, come dell’altro beneficio di
Domenica Olivi, l’autore ha già trat-
tato in un precedente studio, ma qui
ha saputo contestualizzare i perso-
naggi entro una narrazione di grande
respiro, un affresco fatto non tanto di
biografie giustapposte, ma di trame
che sanno di vita, o almeno di una
certa idea di vita. Nella ricostruzione
condotta in punta di penna (vivi e
spontanei i dialoghi) la sua presenza
resta discreta, ma non senza mettere
in evidenza, talora forti e unici, i
segni di ciò che permane rispetto a
ciò che muta, come il bianco palaz-
zo, illuminato da un modello di
nobiltà fattosi con Alvise Dal Vesco
più essenziale, fondato più sull’esse-
re che sull’avere, specialmente sul
condividere. Un ideale di sobria sal-
dezza, di giusto riscatto, di fiducia
nella terra che non sarebbe stata più
matrigna coi propri figli. Un sogno?
Forse, ma alla sera della vita ciò che
conterà, oltre le dichiarazioni e le
azioni, sarà lo spirito.

Anche perciò il libro riesce una
gradita sorpresa. Gli agili capitoletti,
una quindicina, si leggono d’un fiato,
pervasi da un senso di freschezza e di
autenticità disceso dalla vicinanza
ideale coi personaggi, in particolare
con Dal Vesco. L’autore stesso è, a
sua volta, filantropo: mostra, cioè, di
aver a cuore i propri simili, cui ha
dedicato e dedica una cospicua testi-
monianza di ammistratore, di educa-
tore, di studioso. Innamorato della
sua terra, ne ha promosso la cultura e
la storia, confidando che il passato
possa illuminare il presente per
governare il futuro. Intenti di coeren-
za che rifluiscono nella pubblicazio-
ne, governata da un senso di conti-
nuità che viene da lontano ma che si
proietta nell’avvenire”.

La Biblioteca Comunale di Breda di Piave, in questi anni ha posto 
una particolare attenzione alla ricerca ed alla valorizzazione del proprio passato.
In continuità con questa consolidata tradizione, ha promosso a partire dal 2001 

una collana di pubblicazioni raccolta nei "Quaderni di storia e cultura bredese".

L'altro fresco di stampa che presen-
tiamo è il nuovo libro di Alfonso
Beninatto che si intitola “MISTERI IN
VILLA. Dal Vesco un nobile cresciuto
con i contadini”.

Il libro è stato presentato dal dott.
Giuliano Simionato in occasione di un
incontro pubblico nell’ambito del-
l’“Autunno Culturale” promosso dalla
Biblioteca Comunale, che ce l’ha così
raccontato: “A prima vista, il titolo e la
copertina potrebbero suggerire chissà
quali arcani, mentre villa Spineda, col
suo nitore neoclassico, col suo abbrac-
cio fra natura e cultura, si sottrae alle
inquietudini romantiche e agli intrecci
del romanzo neogotico. Le vecchie
presenze che aleggiano fra le sue
mura ci appaiono perciò più familiari,
oltre che rappresentative – ciascuna
con la sua particolarità – di determi-
nate epoche e quadri di vita.

Alfonso Beninatto ci schiude con
quest’opera preziose chiavi di lettura
dei personaggi rivisitati con partecipe
amorevolezza. Un primo invito è
quello di immergersi nella loro epoca

sul filo avvincente della narrazione
che si dipana per quasi due secoli,
facendo affiorare efficacemente figu-
re, episodi, tracce di umanità che
hanno animato la sontuosa dimora.
Ma se questa potesse parlare, ben
altro ci direbbe rispetto alle sue origi-
ni legate al riluttante illusionismo del
pennello di Bernardino Bison, che
riporta al periodo più splendido, ma
anche più travagliato, della
Serenissima e della “civiltà di villa”. 

Il percorso figurativo degli affreschi
costituisce già di per sé filo condutto-
re irrinunciabile; in quelle fantasie
classiche e mitologiche che si succe-
dono alle pareti, in quell’insistere stu-
pefacente e insieme garbato su un
mondo fittizio, noi avvertiamo, in
fondo, la nostalgia di una vita aulica e
composta, il presentimento di novità
sconvolgenti. E’ comunque in queste

Alfonso Beninatto
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BIBLIOTECA COMUNALE
Inaugurata la nuova sede

Inaugurata la nuova sede della
biblioteca; numerosi gli utenti, i citta-
dini e le autorità presenti, ma la pre-
senza più folta è stata quella degli
alunni della scuola media “Galileo
Galilei” che, con senso di responsabi-
lità davvero encomiabile hanno assi-
stito alle diverse fasi della cerimonia.

Dopo il saluto del Sindaco Raffaella
Da Ros, l’Assessore alla cultura
Mauro Taffarello ha illustrato la cre-
scente e sempre più articolata attività
della biblioteca comunale che ha spin-
to l’Amministrazione Comunale
all’individuazione e all’acquisto di
nuovi e più spaziosi locali per favori-
re il consolidamento ed il potenzia-
mento delle numerose iniziative
avviate e in programma.

La bibliotecaria Sandra Fedrigo ha
invece presentato la “carta d’identità”
della biblioteca che, a giudicare dalla
presenza del numero di opere e dal-
l’andamento dei prestiti, si presenta in
ottimo stato di salute.

Un commovente cenno di ricordo è
stato indirizzato al compianto maestro
Sergio Biral, il primo Bibliotecario di
Breda di Piave che avviò la Biblioteca

in un periodo nella quale
questo tipo di servizio era
privilegio esclusivo dei
grossi Comuni.

Ha chiuso la fase degli
interventi l’Assessore
Provinciale alla cultura e
alla promozione turistica
Marzio Favero che, dopo
aver ringraziato il Sindaco
per l’invito ricevuto, ha
espresso parole di apprez-
zamento per i nuovi locali
ed ha illustrato i progetti
della Provincia per poten-
ziare e rendere sempre più
efficace il servizio delle
biblioteche comunali e per
favorire la ricerca di ogni
tipo di opera da parte degli
utenti.

Si è proceduto infine alla
benedizione della nuova
biblioteca, da parte del
Parroco di Breda, don
Bruno Torresan, e al tradi-
zionale taglio del nastro
che ha ufficialmente aperto
al pubblico la nuova sede.

I nuovi locali, situati in via C. A.
Dalla Chiesa, nell’area retrostante il
vecchio municipio di piazza Italia,
occupano una superficie di 160 mq.
circa e sono stati acquisiti
dall’Amministrazione Comunale per
un importo di 152.354,79 euro; più
comoda risulta oggi la postazione dei
computer. E’ stato ricavato, tra l’altro,
uno spazio abbastanza appartato per
favorire lo studio e la ricerca; partico-
larmente simpatico ed accogliente
risulta anche l’angolo lettura per i
bambini, allestito a loro misura e in
linea con i loro gusti.

Patrimonio 30.09.2002:
4 sezioni (Adulti, Ragazzi, Cultura Locale e Multimediale)
17.000 volumi 
500 videocassette e 100 cd
22 abbonamenti e 30 periodici gratuiti
34 posti per lo studio e la consultazione in sede

Prestiti al 30.09.2002:
12781 prestiti (+3345 rispetto al 2001)
di cui 5499 prestiti ai ragazzi 
7282 prestiti agli adulti
2599 prestiti di videocassette

• Progetto Lettura
iniziative per la promozione e la valorizzazione della let-
tura con il coinvolgimento  delle scuole materne, elemen-
tari e medie, del gruppo permanente sulla lettura, delle
politiche giovanili e di comunità e dei cittadini tutti.

1.1 Gruppo Animazione della Lettura
- “Servizio di lettura animata”
- Corso di animazione alla lettura

1.2 Gruppo Animazione Teatrale
- Corso di formazione tecniche animazione teatrale
- Realizzazione spettacolo teatrale "Il treni di Bogotà"

1.3 Gruppo Recensione Libri
- Incontri periodici tra lettori
- Recensioni di libri
- Realizzazione mostra sull'Intercultura

2.1 Laboratori di costruzione del libro
2.2 Laboratori di scrittura creativa
2.3 Laboratori di illustrazione
2.4 Laboratori di drammatizzazione
2.5 Laboratori di animazione della lettura 
2.6 Letture animate
2.7 Laboratori "Dal libro al film/dal film al libro" 
2.8 Laboratori "Musica e libri"
2.9 Laboratorio di recupero della memoria
2.10 Incontri con l’autore
2.11 Incontri tematici di comunità 

Personale Responsabile Sandra Fedrigo 
Collaboratrice Elisa Paludetto

Indirizzo Via C. A. Dalla Chiesa 5
31030 Breda di Piave 

Telefono 0422/600207
Fax 0422/600187
E-mail bibliobr@tin.it
Sito www.comune-bredadipiave.it/biblioteca2.htm
Orario lunedì dalle 15.30 alle 19.30 

martedì dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30 
mercoledì dalle 15.30 alle 19.30 
giovedì dalle 15.30 alle 20.30 
venerdì dalle 15.30 alle 19.30 
sabato dalle 9 alle 12

Altre attività culturali
• Settimana della storia e della cultura locale (Concerto di
presentazione cd Niccolò Moretti, inaugurazione bacheche
museali, spettacolo teatrale "L'omo nero", conferenza pub-
blica, presentazione "Quaderni di storia e cultura bredese"
e del libro "Breda di
Piave. Vita e storia di
un Comune")
• Incontri Musicali 
• Teatro in villa
• Autunno culturale
( I n a u g u r a z i o n e
nuova biblioteca,
visita guidata Villa
Dal Vesco, presenta-
zione libri freschi di
stampa, incontro con
lo scrittore Gian Domenico Mazzocato, spettacolo teatra-
le, mostra di libri nell'ambito di "Nati per leggere")
• Concerti di Natale (21 dicembre e 4 gennaio)

Servizio
d'informazione
costantemente aggiornato, con tre vetrine illuminate e visi-
bili dall'esterno della biblioteca 24 ore su 24, sulle op-
portunità lavorative, formative e culturali varie locali e non.Cittadini e scolaresche presenti all’inau-

gurazione

Il Sindaco Raffaella Da Ros e l’assessore Marzio
Favero al taglio del nastro
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Ospiti a filò 
con Gian Domenico Mazzocato

Non è la prima
volta che Gian
Domenico Maz-
zocato viene a
Breda e venerdì

18 ottobre, a villa Olivi, ci è stata offerta
una piacevole serata, “Ospiti a filò”,
nella quale lo scrittore ha ripercorso
alcune tappe fondamentali della sua
“vita” letteraria, con particolare riferi-
mento al suo ultimo libro di racconti,
“Gli ospiti notturni”. 

Mazzocato ha esordito pubblicando
alcune liriche nel 1976.

Ha pubblicato poi alcuni volumi di
costume sportivo (in particolare ha fir-
mato tre volumi di rugby) e alcune
monografie sull’opera di artisti contem-
poranei. Ha ricevuto diversi riconosci-
menti e premi sia per la sua attività di
giornalista che per la sua opera poetica.
Negli ultimi anni si è dedicato soprattut-
to alla traduzione di classici latini tra cui
le Historiae di Tacito oltre alle opere
minori dello stesso autore.  Nel dicembre
del 1997, è uscita la traduzione della
monumentale opera storiografica di Tito
Livio: sei volumi di cui Gian Domenico
Mazzocato ha curato anche le note, le
introduzioni e gli indici analitici.

Il delitto della Contessa Onigo (Santi
Quaranta Editrice, Treviso, 1997),
opera di straordinario successo, è il suo
primo romanzo, ma già qualche anno
prima aveva trovato vasto consenso un
suo    racconto, La Merica, con il quale
vinse, nel 1992, il premio nazionale di
narrativa di Monfalcone.

Nel dicembre del ’98, a  confermare il
successo del romanzo “Il delitto della
Contessa Onigo”, è anche arrivato il
prestigioso premio letterario Gambrinus
Mazzotti\Finestra sulle Venezie. 

Nel 2000 Mazzocato ha tratto dal
romanzo una pièce teatrale (con il titolo
de “Il delitto della contessa”) che sta otte-
nendo a sua volta un ottimo successo.

Il bosco veneziano, edito sempre dalla
Santi Quaranta (1999), è il suo secondo
romanzo che ha incontrato immediata-

mente i favori del pubblico e continua a
sua volta ad essere ripubblicato.

Entrambi i romanzi sono stati inclusi
nel catalogo del Centro Internazionale
del Libro Parlato, che cura la registrazio-
ne di libri per i non vedenti di lingua ita-
liana di tutto il mondo. E questa è una
particolare sensibilità dell’autore.
Gli ospiti notturni (Santi Quaranta,
Treviso, 2001) è il terzo libro di narrati-
va dello scrittore trevigiano.

Mazzocato ha scritto anche
Crepuscoli, una raccolta di racconti che
aprono lo splendido libro fotografico di
Antonio Piovesan, Alte terre (Tintoretto
Edizioni, Treviso, 2000). Ma restando un
po’ assieme veniamo a scoprire che è un
appassionato viaggiatore (è stato anche
presidente di una Associazione naziona-
le di camperisti) e coniuga la sua passio-

ne per l’avventura con l’hobby della
fotografia. Colleziona incisioni di musi-
ca barocca e di musica leggera anni
Cinquanta e Sessanta.

Alla fine di ottobre un’altra grande
soddisfazione per lo scrittore trevigiano:
si è laureata in lettere presso l’università
Ca’ Foscari di Venezia Sara Stocco di
Jesolo con una tesi su “I romanzi di Gian
Domenico Mazzocato”. Sara Stocco ha
svolto un lavoro molto importante e di
grande rigore. Nella prima parte della
sua tesi ha esaminato con acuta indagi-
ne critica l’opera narrativa, libro per
libro, e nella seconda parte ha rivolto
una lunga intervista all’autore da cui ha
saputo far emergere molto della sua
personalità, del suo lavoro di scrittore,
delle sua visione della vita, e delle pro-
spettive che avverte davanti a sè.

(Editrice Santi
Quaranta, Treviso,
2001) In copertina:
Luigi Rincicotti,
Maschere a tavola,
olio su tela, Anni
Novanta, Collezio-
ne privata

Gli ospiti notturni è un’opera narra-
tiva, ispirata dai racconti orali di «zio
Fabio, nella caneva, tra i profumi del
raboso», dove Mazzocato conferma la
sua scrittura terragna e ammaliante,
che attraversa in profondità il mondo
contadino trevigiano e veneto, con il
Montello, il Piave e il Sile in rilievo,
fino a disegnare una pregnante epopea
degli umili. Spiccano poi, per scanda-
glio psicologico e per forza creativa, i
personaggi femminili della «Teta» e
della «Antonia».

La sua lingua, tumultuosa e intrigan-
te, colma dei succhi e della suggestione
dell’oralità, dirompe all’interno dell’i-

taliano nazionale con i modi e la sintas-
si e del lessico veneti, dando sangue e
creatività al testo. Ne esce un ritratto
d’insieme di notevole fascino, e di una
forte valenza anche sociale, con ritmi
immaginosi. Nell’episodio de «Gli
ospiti notturni», lo scrittore trevigiano
precorre e sfrutta nelle sue potenzialità
un registro stilistico nuovo, in cui l’im-
maginosità ancestrale lievita e tende ad
una cadenza amabilmente visionaria e
notturna, talvolta anche onirica.

Mazzocato ha riunito i suoi “ospiti”,
sia quelli puramente terrestri che
quelli fantastici o metafisici, in un
rarefatto convito notturno; ma essi non
amano rimanere nelle tenebre, piutto-
sto sembrano in attesa della luce dolce
e sontuosa dell’aurora.

Da uno dei racconti de “Gli ospiti
notturni” è tratto lo spettacolo teatrale
“Mato de guera” di Gian Domenico
Mazzocato con Luigi Mardegan, che
tanto successo sta avendo in questo
periodo.

GLI OSPITI NOTTURNI

Appuntamento con la Storia e la Cultura

MEMORIA DELLA GRANDE GUERRA
Riportiamo una testimonianza orale di
Virgilio Berlese di Roncadelle, raccolta
in un libro di M. Bernardi, “Di qua e di
là del Piave. Da Caporetto a Vittorio
Veneto”, Mursia, Milano 1989.

“Avevo 13-14 anni quando sono partito
da Roncadelle seguendo l’argine del
Piave coi genitori e altri sei fratelli.
Siamo stati costretti ad andar profughi
perché la guerra era arrivata fin sulla
nostra contrada e sul campo invece che
arare con l’aratro provvedevano i nostri
artiglieri che sparavano da Saletto di
Piave e radevano al suolo tutto: case e
vigneti. I campi erano una desolazione e
siccome avevamo ancora qualcosa da
salvare, siamo partiti con un carro ed un
paio di buoi caricando tutto quello che si
poteva, anche gli attrezzi dei campi, per-
ché si pensava che in qualsiasi posto che
ci mandassero avrebbero potuto esserci
utili oppure li avremmo venduti in cam-

bio di qualcosa per noi e le bestie.
Insieme a noi c’erano anche i miei nonni
paterni. Ci siamo fermati un pò a
Negrisia per ristorarci, ma la gente ci
disse di ripartire, ed allora abbiamo pro-
seguito fino a Faè di Oderzo. Lì siamo
rimasti una quindicina di giorni, dopo
siamo andati a Rai di S. Polo. Passato
qualche giorno, le autorità militari ci
hanno ordinato di andarcene, e noi –
quieti – siamo ripartiti un’altra volta arri-
vando a Basalghelle. Lì siamo rimasti
tanti mesi, forse un anno, non ricordo.
Appena arrivati, i tedeschi ci presero le
mucche, salvate miracolosamente per
tutto il viaggio. Piangevamo tutti perché,
senza le vacche, non avevamo più nean-
che il latte da bere. Non importa...tutto
fu inutile.
Non contenti di averci portato via le
bestie hanno voluto anche il carro, e così
siamo rimasti a piedi ed affamati. La
famiglia Tonello ci ha ospitati per tutto il

tempo di permanenza.
Noi ragazzi in primavera e in estate
andavamo a lavorare negli orti a coltiva-
re soprattutto carote destinate all’ali-
mentazione dei tedeschi che ci davano
da mangiare a mezzogiorno e in più una
piccola paga in soldi.
La famiglia Tonello era buona e ospita-
le e divideva con noi ciò che aveva da
mangiare. Anzi, siccome mio nonno era
il più anziano, lo avevano incaricato di
fare le porzioni del cibo, il resto della
famiglia andava in elemosina. Un mio
fratello di due anni si è ammalato di
bronchite, allora hanno chiamato un
ufficiale tedesco per visitarlo. Mentre
lo guardava vicino ad un balcone nel
solaio dove era accampata tutta la
nostra famiglia il bambino è spirato.
Mio padre allora andò in una scuola del
paese e tolse le tavole di legno che ser-
vivano da pavimento e fece la cassa per
il suo bambino.”

Nella cornice sempre commovente del
Molino Sega di San Bartolomeo, dove
diedero la vita i nostri Ragazzi del 99, è
stata celebrata con solennità la ricorren-
za del 4 novembre.
Analoga inziativa si è svolta, com’è
ormai consuetudine, nelle frazioni di
Pero, Saletto, San Bartolomeo, oltre al
capoluogo Breda.
L’incertezza del tempo, ha consigliato
di svolgere la funzione religiosa presso
la parrocchiale di San Bartolomeo, dove
la Santa Messa è stata concelebrata dal
Parroco don Renato Gazzola e da mons.
Angelo Santarossa, coordinatore spiri-
tuale della Polizia di Stato del Friuli
Venezia Giulia.
Ci si è successivamente spostati nel
luogo dove è stata celebrata la cerimo-
nia ufficiale. 
A rendere onore e a ricordare i nostri
Caduti al monumento del molino Sega,

assieme al Sindaco Raffaella Da Ros,
l’assessore Fabrizio Botter, in rappre-
sentanza del Comune di S. Biagio di
Callalta, le rappresentanze delle asso-
ciazioni combattentistiche e d’arma del
nostro Comune e della sinistra Piave,
ospiti d’onore il gen. Antonio Assenza,
Presidente nazionale dell’associazione
lagunari e nostro concittadino onorario,
il gen. Nazzareno Vagnoni, il gen.
Rubino, il col. Giovanni Patruno, l’ex
Sindaco Renato Borin, nostro concitta-
dino onorario, e numerosi cittadini che
non si sono fatti intimorire dal maltem-
po. Dopo l’alzabandiera e la deposizio-
ne della corona d’alloro, un lagunare,
con la sua tromba, ha intonato il silen-
zio. E’ seguita la commemorazione uffi-
ciale pronunciata dal maestro Remo
Cattarin. Prima della conclusione della
cerimonia tutti i presenti si sono raccol-
ti per un ricordo delle vittime del terre-

moto di San
Giuliano di
Puglia.
Ogni tanto
qualcuno si
chiede se abbiano anco-
ra senso queste celebrazioni, se abbia-
no senso le associazioni combattenti-
stiche e d’arma. Noi riteniamo che fin-
ché c’è un solo ex combattente vivo le
istituzioni e i cittadini hanno l’obbligo
morale di essere assieme a lui, non
fosse altro perché non può esistere più
convinto sostenitore della pace di chi la
guerra l’ha vissuta in prima persona.
Abbiamo ribadito più volte, per chi ha
orecchi, che queste ricorrenze non
sono celebrazioni nostalgiche, ma
vogliono rappresentare un sempre rin-
novato impegno a lavorare per costrui-
re la pace, a partire dalle nostre comu-
nità e dai nostri rapporti interpersonali.

AL MOLINO DELLA SEGA IL RICORDO 
DEL 4 NOVEMBRE
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ITINERARIARTE

IL FASCINO DI VILLA DAL VESCO

C’era davvero tanta gente, sabato
pomeriggio, 5 ottobre, davanti a villa
Dal Vesco in attesa di poter visitare quel-
lo che da più parti viene definito il
museo di Bernardino Bison, il celebre
pittore veneto, che a fine ‘700, l’affrescò
completamente con gusto e originalità,
scegliendo soggetti e colori che ancor
oggi affascinano il visitatore.

Il palazzo è stato aperto al pubblico
dalla famiglia Piva in occasione della
presentazione del libro “Misteri in villa”
di Alfonso Beninatto, il romanzo che
racconta fatti e spaccati di vita che si
sono succeduti nel palladiano edificio,
tra la seconda metà del Settecento e gli
inizi del Novecento.

L’attesa per questo evento era tanta,
non solo nei cittadini di Breda, molti dei
quali avevano lavorato al servizio della

famiglia Dal Vesco, ma anche in tante
persone, amanti dell’arte e della cultura,
giunte dall’intera Provincia.

E l’attesa non è andata delusa: sarà per
la splendida giornata settembrina che
dava una tonalità particolarmente calda
alla preziosa facciata della villa e ai
colori degli affreschi interni, sarà perché
nelle sale della villa si respira ancora il
fascino della sua prestigiosa storia, ma
da tutti sono uscite espressioni di soddi-
sfazione e di stupore.

A guidare la visita e a rispondere alle
numerose curiosità dei visitatori sono
stati gli attuali proprietari della villa
Vittorio Piva, la moglie Bianca  e la
signora Alberta Piva che fin da quando si

era parlato dell’eventualità di un roman-
zo ispirato alla loro dimora trevigiana,
avevano dimostrato la  disponibilità ad
inserire, nell’iniziativa di presentazione,
anche l’apertura della villa al pubblico.

Per la verità la famiglia Piva non è
nuova a questo tipo di disponibilità; in
molte altre occasioni si sono tenute ini-
ziative di particolare rilevanza per il
nostro Comune: è stata accolta a suo
tempo una delegazione di studenti di S.
Candido, é venuta una delegazione uffi-
ciale, guidata dal Sindaco, di Sedico, lo
stesso atto di gemellaggio con il Comune
di Labarthe sur Lèze e il patto di amicizia
con il Comune di Breda (Catalunya)
hanno avuto il battesimo in questo edifi-

cio. Senza ricordare i numerosi studenti
universitari e i nostri ragazzi della Scuola
Media che della villa hanno fatto un argo-
mento di studio e di approfondimento sto-
rico, architettonico.

L’Amministrazione Comunale
desidera ringraziare 

pubblicamente la famiglia Piva
per la disponibilità 

e la cordialità dimostrata 
in questa come in altre occasioni

di visita alla villa.
Giova  ricordare che la Villa 
è abitata e quindi ogni volta 

che viene aperta 
è come se ciascuno di noi 

aprisse la sua casa al pubblico.

ITINERARI DI MARCA: OGGI ANDIAMO....
Alle “Case Piavone” - Museo etnografico 

della Provincia di Treviso
In questa prima puntata di “Intinerari

di Marca” vi proponiamo la visita ad un
luogo, posto a metà strada tra il nostro
Comune e la città di Treviso, facilmen-
te raggiungibile e visitabile tanto d’in-
verno quanto d’estate, magari in bici-
cletta. Si tratta di un museo, ma non
preoccupatevi, nulla a che vedere con
quei musei di conservazione che tutto
fanno meno che attirare l’attenzione
della gente e soprattutto dei meno
addetti ai lavori.

In questo luogo la Provincia di
Treviso possiede 67 ettari di terreno che
racchiude un vero e proprio patrimonio
ambientale, vegetativo, botanico, fauni-
stico ed idrogeologico, da essere consi-
derato uno dei più estesi parchi urbani
d’Europa, una di quelle, che gli esperti
definiscono come tipica zona umida.
Nasce da qui il fiume Storga che racco-

glie le acque di numerose polle di risor-
giva, tra le quali quelle del Piavone e di
altri corsi d’acqua minori.

In questo contesto è ubicato un edificio
colonico, la cui iniziale costruzione può
essere fatta risalire alla fine del 1600,
insistente in un’aia dominata da un gran-
de albero sotto le cui radici ha origine il
Piavone, affluente dello Storga. Il fabbri-
cato principale, con gli attigui annessi,
viene definito, da lunga tradizione,
“Case Piavone”, sede appunto del museo
etnografico provinciale.

Le sale espositive, collocate al primo
piano, ci riportano, attraverso la rico-
struzione di locali tipici della civiltà
popolare locale, agli usi e costumi dei
nostri nonni. Esistono però anche spazi
destinati ad esposizioni documentarie
flessibili e rinnovabili, che consentono
confronti con territori e culture diffe-
renti, locali adibiti a deposito, materiali
documentari non esposti per una loro
accessibilità da parte degli studiosi, una

sala studio, per ricercatori, opportuna-
mente dotata di strumenti scientifici ed
informatici. Altrettanto interessante è lo
spazio-laboratorio, con finalità didatti-
ca, che consente ai visitatori, in modo
particolare ai più giovani, di sperimen-
tare arti e mestieri di una volta.

La gestione è stata affidata, tramite
convenzione, al Gruppo Folcloristico
Trevigiano che, fin dal suo sorgere, ha
svolto un’impegnata ricerca per recupe-
rare indumenti, utensili, attrezzi, sup-
pellettili, mobili e oggetti d’ogni tipo
che documentano aspetti ormai dissueti
della vita trevigiana, soprattutto della
cultura popolare; molto di questo mate-
riale si trova oggi in questo museo.

DOV’È SITUATO

Via Cal di Breda, 130 - Treviso
(nei pressi dell’ex ospedale psichiatrico)

ORARIO DI APERTURA

Giovedì 9.30 – 12.30 
15.00 – 18.30

Venerdì 9.30 – 12.30
15.00 – 18.30

Sabato 9.30 – 12.30 
15.00 – 18.30

Domenica 9.30 – 12.30 
15.00 – 18.30

Ingresso gratuito
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GEMELLAGGIOGEMELLAGGIO

LABARTHE SUR LEZE
INAUGURATA LA PROMENADE BREDA DI PIAVE

Nei giorni dall’11 al 14 ottobre una
delegazione di dieci persone, composta
da amministratori comunali, compo-
nenti del comitato per i gemellaggi,
famiglie ospitanti e un rappresentante
della Pro Loco, si è recata in visita al
comune di Labarthe sur Lèze, gemella-
to con Breda di Piave.

L’invito era stato rivolto dal comitato
per i gemellaggi francese che festeggia
i suoi cinque anni di costituzione. La
ricorrenza è stata resa più solenne da un
momento ufficiale: l’intitolazione di un
viale, nell’area degli impianti sportivi,
al nostro comune, la “Promenade Breda
di Piave”, volendo così, il comune di
Labarthe, rinforzare il patto di cono-
scenza tra le due comunità.

Nelle due giornate trascorse si sono
alternati momenti  condivisi insieme a
momenti trascorsi nelle rispettive fami-
glie ospitanti; si è venuto così a creare
un clima cordiale e di amicizia.

A caratterizzare questo incontro  sono
stati certamente i momenti ufficiali, ma
anche quelli spontanei. Nicole Martinez
e Anna Scapinello, Presidenti, rispetti-
vamente, del comitato per i gemellaggi
francese e di quello italiano, hanno atti-
rato l’attenzione sul significato più
profondo del percorso di amicizia tra le
due popolazioni, mentre il sindaco di
Labarthe, Bernard Bérail e il vicesinda-
co di Breda Valentino Grespan, hanno
ripercorso le tappe fondamentali  della
storia del gemellaggio, e tutto questo ha

avuto grande rilievo anche nella stampa
locale francese.

Resteranno però nella memoria della
gente i momenti di gioia, i canti intona-
ti spontaneamente da Francesi e
Italiani, imparando i primi qualche
parola italiana e i secondi altre parole
francesi, perchè, si sa bene, la musica e
il canto non conoscono confini e sono
aggreganti per tutti.

Domenica sera il clima era veramente
di grande affiatamento: una festa di vec-
chi amici, di altri che si sono aggiunti,
di amministratori, di membri del comi-
tato per il gemellaggio, di famiglie ospi-
tanti, di tante persone amiche che in
questa, come in altre occasioni, hanno
aperto le loro case ai nostri concittadini
di Breda.

Apprezzato è stato, nel momento del-
l’inaugurazione della Promenade, l’in-
dirizzo di saluto e l’omaggio consegna-
to da Mario De Marchi per conto della
Pro Loco, come è stato fortemente
applaudito l’intervento in dialetto vene-
to  spontaneamente e simpaticamente
improvvisato da Danilo Simonaggio,
nostro concittadino, che ha realizzato e
generosamente  donato agli amici di

Labarthe, per l’occasione, una preziosa
opera scolpita su marmo, riproducente
gli stemmi  civici dei due Comuni. Ed è
stato proprio questo gesto a commuove-
re tanti amici francesi. Sono queste le
cose che contano, i gesti capaci  di toc-
care il cuore, ecco che cosa significa
gemellaggi!

L’iniziativa dello scorso ottobre ha
permesso anche  di avviare concreta-
mente un progetto tra le biblioteche dei
due comuni. La nostra bibliotecaria,
Sandra Fedrigo, si è fatta promotrice di
un’interessante idea di interscambio
culturale: nella nostra biblioteca sarà
allestita una sezione  dedicata al nostro
comune gemellato, e a Labarthe verrà
creata una sezione dedicata a Breda:
potremo trovare letteratura per  bambi-
ni, ragazzi e adulti oltre a pubblicazio-
ni storiche e geografiche sui rispettivi
territori.

Un’ulteriore iniziativa progettata
riguarda i nostri ragazzi della scuola
media che avranno la possibilità, in una
prima fase, di avviare degli scambi epi-
stolari e, in un secondo momento, perché
no, effettuare anche delle visite di studio
presso famiglie francesi.   

Il taglio del nastro

Delegazione italiana e francese in visita alla “cité de l’éspace” di Tolosa

TAPPE DI UN VIAGGIO
Sono già in molti a poter dire C’ERO ANCH’IO.

Vuoi venire anche tu?

Marzo 1996
primi contatti epistolari 

tra i Comuni di Breda di Piave 
e Labarthe sur Lèze

14/15/16 giugno 1996
Visita delegazione francese 

a Breda di Piave

3 / 4 ottobre 1998
Cerimonia ufficiale 

di gemellaggio 
a Breda di Piave

18/19 novembre 2000
Incontro a Breda di Piave fra Comitati

gemellaggio per stesura programma 
attività ed incontri futuri

5/6 maggio 2001
Visita delegazione francese a Breda  di Piave 

incontro amichevole di calcio  tra squadra 
bredese e squadra  di Labarthe sur Lèze

15/16 giugno 2002
Visita delegazione francese a Breda di Piave 

in occasione della mostra 
“Sguardo su Breda”

18/21 luglio 2002
Visita delegazione a Breda di Piave

incontro con CPRS Labarthe12/13 ottobre 2002
Visita delegazione italiana 

a Labarthe sur Lèze

29/6 – 2/7 2001
Visita delegazione italiana 

a Labarthe sur Lèze – raduno ciclistico 
con GS Arr. F.lli Cenedese

25/26/27 giugno 1999
Cerimonia ufficiale di gemellaggio 

a Labarthe sur Lèze

18/19/20 ottobre 1996
Visita delegazione italiana 

a Labarthe sur Lèze
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INIZIATIVEINIZIATIVE

-  esposi tor i  -
Riportiamo la 2° parte dell’indagine: così hanno risposto 53 espositori della mostra 

“Sguardo su Breda” che hanno restituito il questionario relativo all’iniziativa

“INDAGINE MOSTRA SGUARDO     SU BREDA”: ECCO I RISULTATI

- v is i tator i  -
Riportiamo la 2° parte dell’indagine: così hanno risposto 77 visitatori della mostra 

“Sguardo su Breda” che hanno restituito il questionario relativo all’iniziativa

• I manifesti prevedevano 15 e 16 giugno mentre la mostra
si è svolta solo nel giorno 16;

• Complimenti all’impegno e dedizione del personale;
• Organizzare la fiera su due giornate comprendendo anche

la serata del sabato e quella della domenica;
• Scegliere altri luoghi più suggestivi ed adatti a tale tipo di

manifestazione (Villa Dal Vesco, parco Zangrando,
un’area più verde);

• Ci vorrebbe un po’ più di animo durante la giornata:
banda, musica varia;

• Maggiore promozione dell’iniziativa a livello 
provinciale;

• Periodo preferibile per lo svolgimento dell’iniziativa: mag-
gio o settembre (primavera o autunno);

• Aumentare il numero dei servizi igienici e collocare alcune
rastelliere per le biciclette;

• Dare maggior rilievo e visibilità alla cultura 
ed alle associazioni;

• Pochi lavori dal vivo di artigiani ed imprenditori locali;
• Scadente il livello qualitativo delle attività espositrici 

e troppo rilievo alle associazioni;
• Limitare gli stands riguardanti la cosmesi;
• La mostra è stata molto ben organizzata: “continuate

così”;
• Creare un’area attrezzata per bambini;
• Estendere la mostra su via Termine senza deviare 

il traffico per Maserada;
• Periodo troppo caldo;
• Periodo preferibile: “Sagra Madonna delle Grazie”;
• Scegliere un’area più verde;
• Gestione ed organizzazione perfetta.

• Pensare ad un percorso che obblighi i visitatori a vedere tutti
gli stands;

• Migliorare la logistica prevedendo maggiori spazi 
e posizionando i gazebo sotto le alberature;

• Aumentare il numero dei cestini e dei servizi igienici;
• Potenziare l’impianto elettrico e prevedere un sistema 

di ventilazione/aerazione;
• Organizzare la mostra-esposizione in più giorni: sabato e

domenica
• Prevedere l’apertura della mostra con banda e majorettes;
• Organizzare la manifestazione in primavera o nel mese 

di settembre;
• Opportunità di creare un comitato per l’organizzazione della

mostra;
• Affidare l’organizzazione della mostra alle associazioni locali;
• Organizzare qualche intrattenimento in più durante la giornata,

magari coinvolgendo la gente in giochi/attività;
• Aumentare i settori di esposizione coinvolgenti tutte le età ed

evitare le “doppie esposizioni”;
• Prevedere una maggiore informazione dei mass-media e pub-

blicizzazione, striscioni, locandine nei bar, ampliando l’area di
informazione a 20 km oltre il territorio comunale;

• Riaprire la viabilità dalle ore 13.00 alle ore 16.00;
• Spostare i manifesti pubblicitari collocati sulla rete 

di recinzione lungo la strada;
• Migliorare la logistica e scegliere un periodo meno caldo;
• Maggiore integrazione fra gli espositori;
• Prevedere un palco più adatto e possibilmente coperto;

• Collocare il palco per le manifestazioni più vicino 
allo stand, (per esempio allo stand degli alpini);

• Ottima l’idea di inserire il contributo e le tradizioni dei paesi
gemellati;

• Proporre anche il sabato sera (ore 20.00-24.00) e domenica
(ore 10.00-21.00) e scegliere come periodo fine maggio;

•  Prevedere un capannone con tetto apribile per arieggiare 
di più;

• Organizzazione ottimamente gestita;
• Assegnare i posti migliori alle attività commerciali 

del Comune di Breda prima che a quelle extracomunali:,
• Prevedere più tavoli e pannelli per gli stands;
• Si consiglia gazebo più potenti (4x4);
• Si spera che anche in futuro venga realizzata questa 

manifestazione, continuate così (complimenti);
• Prevedere un trattamento contro le formiche;
• Scegliere un posto più fresco o un periodo meno caldo;
• Prevedere l’esposizione su 2-3 giorni, con apertura al  

pomeriggio dopo le ore 16.00 ed esposizione anche alla sera;
• Effettuare la fiera a fine agosto in concomitanza con la sagra

del paese;
• Maggiore chiarezza per quanto riguarda la tariffa 

per gli espositori;
• La mostra è stata ben organizzata;
• Una disponibilità maggiore non si può trovare;
• Organizzazione perfetta. 

Grazie per la calorosa accoglienza;
• Continuate così.

• banda musicale 
• intrattenimenti per bambini  (trampolieri o clowns)
• concerto musicale
• teatro
• aumentare gli incontri con gli amici francesi e spagnoli

tornei sportivi e culturali

• pittori “nostrani”
• gare e giochi per bambini
• spettacoli teatrali  per bambini
• mostre di artigianato lavorato sul posto
• maggiori esposizioni di artigianato femminile (es. ricamo) 

e maschile (es. intaglio di legno).

EVENTUALI OSSERVAZIONI E RILIEVI IN MERITO ALLA GESTIONE  ED ORGANIZZAZIONE 
DELLA “MOSTRA SGUARDO SU BREDA - EDIZIONE 2002” E SUGGERIMENTI MIGLIORATIVI 

PER L’EDIZIONE 2003:

QUALI INIZIATIVE GRADIREBBE FOSSERO AVVIATE NELL’AMBITO DELLA MOSTRA 

O NEI GIORNI ANTECEDENTI?

ORGANIZZAZIONE DELLA MOSTRA: Quali suggerimenti o interventi migliorativi ritiene evidenziare 
per l’organizzazione della mostra “Sguardo su Breda” – edizione 2003? Quali osservazioni o consigli?

In che modo valuta il personale operativo 
del Comune coinvolto nell’organizzazione
della mostra “Sguardo su Breda” in merito a:

Informazioni

Cordialità

Disponibilità

Prontezza di risposta

Comprensione esigenze del cliente

Facilità di comunicazione 
(accesso telefonico, fax, altro) 

Tempi di risoluzione problemi 
organizzativi

Voti espressi dai visitatori in  % 

OTTIMO      BUONO     SUFFICIENTE     INSUFF.      NON HA RISP.

34    45 11 4  6

45   40 9 4 2

47 43 9   1 --

28   49 13 6 4

28   40 23 4 5

38   40 19 -- 3

28   47 8 4 13
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ANCHE LA MONTAGNA 
PUO’ INSEGNARE 

Riflessioni in occasione dell’anno internazionale 
della montagna

Il 2002 è stato dichiarato l’anno
internazionale della montagna; sareb-
be interessante conoscere le motiva-
zioni e gli obiettivi che hanno spinto
l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite ad operare  tale scelta, certo è
che durante quest’anno che sta vol-
gendo al termine, sono state  promos-
se numerose ed interessanti iniziative,
in Italia come in diversi altri paesi
europei ed extraeuropei.

Molto si è anche scritto, di pro-
grammi e di progetti ne sono circolati
a bizzeffe, sono state realizzate altresì
opere interessanti. Tuttavia, ad onor
del vero, va  rilevato che l’attenzione
si è soffermata, nella maggior parte
dei casi, sul fronte naturalistico, turi-
stico e storico, aspetti certamente
importanti e validi, ma, forse, troppo
scontati e, sotto certi punti di vista,
troppo generici e riduttivi per dedicar-
vi un anno internazionale. Su questo
fronte poi dovremmo denunciare,
almeno per quanto ci riguarda, e ci
riferiamo alla catena alpina o, se
vogliamo, per stare ancora più vicini,
alle nostre Dolomiti, una situazione
troppo degradata e meccanizzata e
non sarà certamente l’anno interna-
zionale della montagna a riportarci
alla naturalezza che luoghi come que-
sti dovrebbero conservare intatta. 

Vorremmo però spostare l’attenzio-
ne su un aspetto che ci sembra sia
stato trascurato dagli organi di infor-
mazione di massa ed è quello della
montagna come valore educativo e
ciò, si badi bene, a prescindere dal
tipo di approccio con il quale ciascu-
no si avvicina ad essa: la montagna
insegna qualcosa a chi si limita ad
ammirarla dal finestrino della macchi-

na, a chi ama esplorarla, a chi preferi-
sce scalarla, a chi semplicemente ci
abita e ci lavora.

Per addentrarci su questo filone di
approfondimento, niente di meglio
che porci al seguito  di un normale
escursionista che si mette in marcia
tra le nostre montagne, quelle che,
subito dopo i primi temporali prima-
verili, vediamo in lontananza con una
intensità di colori  che ci danno l’illu-
sione di toccarle con mano.

L’avventura non ha inizio nel
momento in cui si muovono i primi
passi lungo un sentiero, ma quando ci
si appresta a preparare lo zaino facen-
do attenzione a riporvi tutto quello
che potrà servire per l’escursione, e
ciascuno, con molta onestà, deve
sapere che cosa potrà tornargli utile e
che cosa può tranquillamente lasciare
a casa: essenzialità e praticità sono le
parole d’ordine. E già in questa fase
cominci  inconsciamente a liberarti
dei fardelli quotidiani ed immancabil-
mente cominci ad avvertire una specie
di rottura col passato.

Il mattino seguente, si parte sempre
alle prime luci dell’alba, quando inizi
a salire, soprattutto sui ripidi sentieri a
zig zag che ti portano in quota in bre-
vissimo tempo e il paese è ancora in
vista sotto di te, ti accorgi di percepi-
re già il distacco. Ben presto  comin-
cia la solitudine, ti fanno compagnia il
tuo respiro e i battiti del cuore e pian
piano prendi coscienza di essere a tu
per tu con la montagna, in un silenzio

tanto profondo eppur così eloquente:
ora non puoi più barare.

Un po’ alla volta spariscono gli ulti-
mi abeti che fiancheggiano il sentiero,
spesso piegati e contorti dal vento e
dalla neve, ma resistenti ad ogni tipo
di ingiuria; superi poi il deserto dei
mughi che sembrano toglierti il respi-
ro, ma della cui compagnia non ti
dispiace.

Una volta percorsi i prati di erba
sempre più bassa, ti imbatti in un cielo
cosparso di fiori, vorresti fermarti ma
la meta è più avanti.

A mano a mano che procedi l’asce-
sa diventa più ripida e faticosa: il sole,
ora scotta e il sudore ti cola dalla fron-
te, ora si nasconde sopra una nuvola
ed il vento ti sembra più gelido. Il
peso dello zaino si fa sentire sempre
di più, ma lo sguardo è sempre più
attento alle rare tracce su una pietraia
che sembra non finire: lo sforzo però

non opprime perché prelude un’atte-
sa, più si sale e più si allarga l’oriz-
zonte e si estende il cielo, fino a
diventare un tutt’uno con te.

Ai piedi di un canalone tocchi con
mano la caducità delle cose e se, da
valle, la montagna ti sembra compat-
ta, forte, immutabile, qui sperimenti
la sua fragilità: il caldo, il freddo,
l’acqua, il ghiaccio, la neve che rap-
presentano il respiro della montagna,
ne diventano anche elementi di
minaccia, di distruzione.

Quando raggiungi la cima, roccio-
sa o coperta di neve che sia, la vita
sembra inesistente, eppure bastano
una manciata di terriccio, una fessu-
ra o una spaccatura, perché tu possa
scoprirvi qualche rara ed essenziale
forma di vita: un grido di speranza
della natura; la vita sopravvive anche
dove sembrano affermarsi l’annien-
tamento e la morte. E le meraviglie
continuano a susseguirsi, si rasserena
l’animo e si abbandona alla contem-
plazione; non sono più gli occhi a
guardare  le cime e, giù, le vallate,
ma è il cuore che riesce ad intravve-
dere l’armonia del mondo e delle sue
leggi.

Quassù, tra cielo e terra, nessuno ti
raggiunge più; l’uomo, persino l’uo-
mo, lo senti lontano.

Solo l’armonia delle luci, dei colori,
dei paesi irrompono timidamente nel
silenzio della vetta, dove ti accorgi di
tornare uomo nel senso vero della
parola, e il tuo io finisce per confon-
dersi nell’infinito.

Cime di Focobon

Pascoli lungo il vallone di LagazuoiCampanile di Val Montanaia



Sabato 26 ottobre, in una semplice ma
partecipata cerimonia, sono state conse-
gnate le borse di studio a studenti meri-
tevoli della scuola media inferiore, della
scuola media superiore e dell’Istituto
musicale “Maurice Ravel”. A sottoli-
neare  l’importanza della cerimonia la
presenza del Consiglio Comunale quasi
al completo.

Com’è ormai consuetudine il pre-
mio viene assegnato agli studenti che,
terminando un ciclo di studi, decido-
no di continuare in un superiore ordi-
ne di scuola.

Il Vicesindaco Valentino Grespan ha
portato il saluto del Sindaco Raffaella
Da Ros, impegnata fuori Italia per
compiti istituzionali, ed  ha espresso il
suo compiacimento agli studenti per i
brillanti risultati conseguiti e per aver
deciso di continuare gli studi.

Ospite d’onore è stato Alfonso
Beninatto, consigliere provinciale,
che, nel suo intervento, ha sollecitato
i giovani a saper cogliere la grande
opportunità formativa della scuola per
una crescita personale e sociale e
soprattutto a coltivare l’amore per il
sapere finalizzato alla scoperta di quel
tesoro posseduto da ciascuno di noi ed
insito nel mondo stesso.

L’assessore alla cultura e alla istru-
zione, Mauro Taffarello, ha evidenzia-
to il valore dell’iniziativa  che va vista
come una sorta di scommessa della
comunità che investe sui giovani per
avere, prima o poi, un ritorno in ter-
mini di impegno e di motivazione per
la crescita di tutti.

Analoghe espressioni di soddisfa-
zione e di incoraggiamento sono state
espresse dal consigliere Giampaolo
Nardin.

Dopo un breve ma raffinato concer-
to offerto dall’Istituto musicale
“Ravel”, sono state consegnate le
borse di studio agli studenti segnalati.

Non poteva esserci contesto più
indicato per segnalare e riconoscere
pubblicamente il lavoro di alcuni gio-

vani del nostro Comune che hanno
dedicato la loro passione e il loro
tempo a forme di collaborazione nel-
l’ambito della biblioteca comunale. Si
tratta di Melania Mosole ed Elena
Menegaldo che hanno scelto di opera-
re come stagiste  all’interno del loro
percorso formativo e di Lisa
Mattiuzzo, Giulia Torresan, Elisa
Dolo e Diego Daniel che, volontaria-
mente, hanno ritenuto di dedicare
parte del loro tempo libero  alla

biblioteca. Chi ha avuto modo di fre-
quentarla soprattutto nel periodo esti-
vo, ha potuto vederli e rendersi conto
del loro impegno.

E non si dica che oggi non ci sono
bravi giovani! 

Basta saperli vedere, incoraggiare e
valorizzare.

Anche a loro l’Amministrazione
Comunale ha voluto partecipare l’ap-
prezzamento e la stima della nostra
comunità.

ELENCO STUDENTI MERITEVOLI 
BORSA DI STUDIO 2002
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...la bibliotecaria propone
Sezione ragazzi

Heidi
Una meravigliosa 

avventura.
La famiglia cresce.

La videocassetta
propone due storie di
Heidi. La prima è
una storia che la
porta a riscoprire
sempre nuovi spetta-
coli: le cime maesto-
se con i loro spaven-
tosi precipizi, l’a-
quila, le marmotte,
lo stambecco, che si staglia sulle rocce
e, soprattutto, i tramonti. La seconda
racconta dell’incontro di Heidi con un
nuovo amico, l’uccellino Cip, ferito,
che lei riesce a mettere in salvo.

Sezione Giovani
Mauro Corona

La montagna
Biblioteca dell’Immagine,

2002, 100 pagine.
Il libro è corredato da un CD o da una
musicassetta. Agli albori del Terzo
Millennio, lo sfruttamento inconsulto
delle risorse naturali e l’inquinamento
minacciano seriamente la salute della
Terra. Questa fiaba moderna è un

gesto d’affetto verso la Montagna,
una richiesta d’aiuto, un invito a
rispettare la natura e i suoi abitanti.
L'appello viene rivolto da Mauro
Corona, alpinista, scultore e scrittore
che abbiamo avuto l’onore di ospitare
a Breda, ad un gruppo di studenti in
una vecchia osteria di Erto.

Fergus Fleming,

Cime Misteriose
Carocci  Editore. 416 pagine.

E'  la grande avventura della conqui-
sta delle Alpi. Coniugando ricostru-
zione storica e brillanti capacità nar-
rative, Fergus Fleming ci fa rivivere
le prime eroiche spedizioni su vette
come il Cervino o il monte Bianco,
ne spiega il significato sociale e
scientifico, nelle passioni, nell’osses-
sione e nelle rivalità dei grandi pio-
nieri dell’alpinismo.
Il libro ha ricevuto, il 9 novembre
2002, il premio Gambrinus “Giu-
seppe Mazzotti”.

Mario Rigoni Stern,

L’ultima partita a carte
Einaudi , 108 pagine.

Da Asiago, ormai pros-
simo ai suoi 81 anni,
Mario Rigoni Stern
manda in stampa un
nuovo libro. 
Un’altra testimonianza delle sue espe-
rienze di alpino in Grecia, Albania e
Russia, che si aggiunge all’altro filone
dei suoi lavori letterari che ci parlano
di natura, uomini e animali.
Ancora una volta il caro vecchio “ser-
gente” ha dato voce a uomini sempli-
ci affinché recuperassero quella
dignità che in altri tempi era stata loro
negata. Pagine bellissime di disincan-
to e d’amore.

Sezione famiglie
L’uomo di legno

Un film di Gianluigi Quarti
Ritratto di Mauro
Corona, famoso
alpinista, brillante
scrittore e  scultore
di grande talento e
forza espressiva.
Protagonista di stori-
che e appassionate
baldorie, vive a Erto,
nella valle del
Vajont. Artista sensibile, il creatore
degli uomini di legno trae dalla natura
stimoli per la sua arte che trasforma
gli alberi di un bosco in una moltitu-
dine di figure, sempre originali, spes-
so poetiche. E anche noi, come la
bambina che lo accompagna nelle sue
passeggiate, vediamo con gli occhi
della sua fantasia e seguiamo, attra-
verso le sue grandi mani che scorrono
rispettose le inclinazioni del legno, la
nascita di sculture, che intrappolate
nel legno, l’artista riesce a liberare.

Vajont
Un film di Renzo Martinelli 

Si tratta di un’eccezionale ricostruzione della cata-
strofe del Vajont, arricchita da spettacolari effetti
speciali mai utilizzati prima in una pellicola ital-
iana. Il 9 ottobre 1963 alle ore 22.39, 260 milioni
di metri cubi di roccia si staccarono dal monte
Toc, dietro la diga del Vajont, riversandosi nel
lago artificiale e facendo innalzare un’onda alta
250 metri. L’acqua piombò nella valle spazzando
via Longarone, i paesi sottostanti e le vite di 2000
persone.

CONSEGNA BORSE DI STUDIO

Cognome e Nome
Borsatto Elena
Buosi Simone
Fiorotto Federico
Gatti Massimo
Menegaldo Anna
Pagotto Andrea
Vidotto Davide
Zampieri Massimo
Biasini Lorena
Menegaldo Elena
Schiavinato Sara
Zanella Sara
Zaccaron Aurora
Fontan Angela

Motivo
licenza scuola media: ottimo
licenza scuola media: ottimo
licenza scuola media: ottimo
licenza scuola media: ottimo
licenza scuola media: ottimo
licenza scuola media: ottimo
licenza scuola media: ottimo
licenza scuola media: ottimo
licenza scuola media superiore: 100/100
licenza scuola media superiore: 100/100
licenza scuola media superiore: 100/100
licenza scuola media superiore: 100/100
Istituto Musicale M. Ravel: pianoforte
Istituto Musicale M. Ravel: chitarra
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LAVORI PUBBLICI TERRITORIO

LAVORI PUBBLICI A PERO

Mentre il Comune sta completando
il lavoro di collegamento della lottiz-
zazione “Don Asti” con la Piazza
Cesare Battisti, attraverso una pista
ciclo-pedonale, il Consorzio Alto
Trevigiano sta completando i lavori
che da alcuni mesi stanno interessan-
do buona parte della frazione di Pero.

La rete della fognatura è stata rea-
lizzata lungo tutta la via S. Pellico,
piazza Battisti, via Garibaldi e via XI
Febbraio fino a congiungersi con la
rete già esistente che arriva dalla Via
Levada di Breda.

Il Presidente del Consorzio, Silvio
Carlesso, fa sapere che, nel frattempo,
sono stati appaltati anche i lavori che
interesseranno tutta la via Cal del
Brolo e dunque a breve aprirà il can-
tiere anche lungo quest’ultima strada.

Ci si rende conto dei disagi che ven-
gono provocati alla popolazione resi-
dente lungo le vie interessate, e, alla
viabilità in generale. Si fa rilevare,
tuttavia, che trattasi di lavori che rive-
stono una primaria importanza  per lo
sviluppo dei nostri paesi. Infatti, con
questo intervento che va ad aggiun-
gersi agli altri tronconi di rete fogna-
ria già realizzati - si è, tra l’altro,
appena realizzato il tratto di fognatura

di via Mazzolà a Vacil - viene com-
piuto un ulteriore passo in avanti ai
fini della tutela dell’ambiente, in
modo particolare alle nostre acque. 

Ad avvenuto collaudo dei lavori,
tutti i cittadini che hanno le proprie
abitazioni insistenti lungo le vie dota-
te di rete di fognatura nera collegata al
depuratore di Carbonera, saranno
obbligati ad allacciarsi. I cittadini
interessati saranno avvisati per tempo
con lettera dettagliata, da parte del
Consorzio Alto Trevigiano, sulle
modalità di allacciamento e sulle pro-
cedure da adottare.

Anche qui ci permettiamo di sottoli-

neare che l’obbligatorietà dell’allaccia-
mento non è un capriccio
dell’Amministrazione Comunale, ma
diventa un obbligo morale, prima anco-
ra che di legge; allacciarsi infatti signi-
fica contribuire alla tutela delle nostre
acque e, se le nostre acque sono pulite,
lo sono per noi tutti e in modo partico-
lare per le generazioni più giovani.

Del resto, va anche precisato che a
fronte della spesa conseguente all’al-
lacciamento alla fognatura pubblica,
il cittadino non dovrà più sostenere
costi per lo svuotamento periodico
delle vasche imhoff.

Realizzazione fognatura a Pero.

ALTRI LAVORI 
PUBBLICI

Si sono recentemente conclusi i
lavori di realizzazione della pista
ciclo-pedonale lungo la via Cal di
Breda, il tratto compreso tra l’incrocio
con via Serenissima e l’incrocio con
via Pozzetti.

Completata l’asfaltatura, con relati-
va segnaletica, di via Dal Vesco.

Dovrebbe essere asfaltata e sistema-
ta anche la parte della piazza di
Saletto; i lavori si sono procrastinati a
causa dei ritardi di un intervento
dell’ENEL che, più volte sollecitato,
non è, ad oggi, ancora stato realizzato.

Via Cal di Breda Via Dal Vesco

VACIL UN POLMONE 
DI VERDE

E’ stata recentemente completata
un’area verde a ridosso della zona
industriale di Vacil nella zona com-
presa tra via Serenissima e via
Mazzolà.

Si tratta di un’opera inserita nel
piano esecutivo del P.I.P. (Piano
Insediamenti Produttivi), che va a
completare le opere di urbanizzazione
dell’area adibita appunto ad insedia-
menti produttivi.

Ad aggiudicarsi l’opera sono stati i
vivai Bin di Vacil per le opere a verde
e l’Impresa Simonaggio Giuseppe di
Vacil per le opere edili per un impor-
to di euro 103.201,38, compresi nel

prezzo di assegnazione delle aree e
dunque a carico delle ditte assegnata-
rie dei lotti, mentre la direzione dei
lavori è stata fatta dal Comune.

Fatte queste precisazioni, ci sembra
di poter affermare che si tratta di una
scelta oculata.

Riteniamo infatti oltremodo utile
che l’impatto ambientale costituito
dalla realizzazione di un’area indu-
striale come quella di Vacil sia mitiga-
to dalla presenza di un polmone di
verde come quello che si è concretato
in questi mesi.

Sono stati piantati alberi ad alto e
medio fusto, arbusti, siepi, con l’ac-
corgimento di privilegiare le piante
autoctone. Complessivamente sono
3.703 le piante messe a dimora.
Un’aiuola potrà benissimo essere uti-
lizzata, per la varietà di essenze,
anche a scopo didattico. Un’ampia
radura centrale potrà servire per even-
tuali manifestazioni all’aperto e per
ogni tipo di attività ricreative. Tutta
l’area è servita da impianto di irriga-
zione e di illuminazione.

COMUNICAZIONE
PER GLI AGRICOLTORI

Si ricorda che è sempre in funzione il pannello visivo contenente infor-
mazioni aggiornate sui prodotti da usare in agricoltura e le malattie che pos-
sono colpire le piante.

Con l’occasione si ricorda che è possibile avere informazioni più detta-
gliate allo Sportello Agricolo (Viale Cesare Battisti, 30 c/o Provincia di
Treviso):

SPORTELLO AGRICOLO
tel. 0422/656303 fax 0422/656616

lunedì, martedì, giovedì e venerdì:
dalle ore 9.30 alle ore 12.30

mercoledì: dalle ore 15.30 alle ore 17.30

NUOVE
ASSUNZIONI

NELL’ORGANICO
DEL COMUNE

Sono stati assunti i seguenti dipen-
denti nell’organico del Comune:

SARTORELLO LUISELLE
nell’ufficio Servizi Demografici
(part-time);

CAMPION FRANCESCO
E PASQUALINI DANILO
tra il personale operaio 
dell’Ufficio Tecnico comunale.

Con decorrenza 7 ottobre 2002 ha
preso servizio presso il nostro
Comune il nuovo Segretario
Comunale, Arena dr. Salvatore.

Danilo
Pasqualini

Francesco
Campion

Arena dr. Salvatore
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BREVISOCIALI

NON SIAMO CAPACI DI ASCOLTARLI
Riflessione proposta dall’Assessore Mauro Taffarello

La cronaca ci propone quotidiana-
mente fatti tragici dove sono coinvolti
ragazzi e giovani che potrebbero tran-
quillamente appartenere alla nostra
comunità.

Ragazzi normali che frequentano la
scuola, giovani che vivono la loro età
con le inquietudini e le insoddisfa-
zioni proprie dell’adolescenza. I
nostri timori aumentano quando rico-
nosciamo in loro alcuni aspetti, alcu-
ni comportamenti tipici anche dei
nostri figli. Siamo preoccupati quan-
do non riusciamo a scardinare i loro
silenzi, a moderarne l’eccessiva
voglia di libertà, a distoglierli dal
desiderio di trasgressione .

Di certo dobbiamo essere pronti ma
soprattutto disponibili ad ascoltarli
quando hanno voglia di raccontarsi, di
confrontarsi con noi adulti non tanto
per ricevere dei consigli, ma per sen-
tirsi accettati, amati e capaci di vivere
la vita da protagonisti. 

Casualmente proprio in occasione
di un triste fatto di cronaca riportato
da tutti i media, mi sono ritrovato tra
le mani un libro del dottor Paolo
Crepet: “Non siamo capaci di ascol-
tarli” e scorrendo tra le pagine ho tro-
vato alcuni spunti di riflessione molto
interessanti che vorrei riproporre alla
vostra attenzione.

“……Per capire
ciò che cerca un
ragazzo il sabato
sera, occorre pri-
ma cercare di
sapere ciò che
non riesce a vive-
re durante la setti-
mana: se dal
lunedì al venerdì
il loro tempo
passa o è vissuto
come uguale e
monotono, è evi-
dente che il saba-
to cercheranno

qualcosa di speciale, di emozionante,
di inusuale…….. 

…..Un giovane, ma anche un adul-
to, un vecchio ha diritto a vivere pie-
namente le proprie emozioni.

….E allora invece di impegnarsi a
controllare gli eccessi da fine settima-
na dei nostri ragazzi, non si potrebbe
cercare di rendere la loro quotidianità
un po’ meno noiosa?

Non penso solo ad una scuola o ad
una famiglia, ma anche ad un paese,
ad una città capace di affascinare i
propri ragazzi.

……perché allora non offrire loro
un luogo aperto di giorno e di
notte, dove organizzare spettacoli,

allestire una sala per suonare,
dipingere, declamare le proprie
poesie, cucinare e consumare delle
cene autogestite!

Insomma un’officina dell’immagi-
nazione dei giovani, dei loro progetti,
della loro produzione culturale. Ma
anche un luogo dove semplicemente
stare, incontrarsi, perdere del tempo
insieme.

Non si tratta di trovare un’alternati-
va alle discoteche, ma di offrire una
risposta al diritto di fare qualcosa di
emozionante senza aspettare il saba-
to o senza per forza dipendere dalla
birra, da qualche pillolina, dalla
velocità.

E’ un’utopia? Perché una città non
può prevedere una risposta ai bisogni
dei propri cittadini più giovani? Perché
un’amministrazione non può avere
l’ambizione di combattere la loro noia
e sollecitarne la creatività realizzando
uno spazio che consenta anche ai tanti
genitori e insegnanti di capire meno
superficialmente i propri ragazzi, di
accompagnarli a distanza nel loro pro-
cesso di crescita senza tenerli?”

Sono alcune provocazioni che inter-
rogano tutti, dalle istituzioni all’intera
comunità educante; forse dobbiamo
incominciare a ripensare atteggiamen-
ti e scelte se non vogliamo “perdere”
generazioni indispensabili.

PREMIO ARTI 
E MESTIERI

Il premio “Arti e mestieri” messo
in palio dalla Pro Loco, quest’anno è
stato assegnato ad un decoratore. Si
tratta di Bruno Padovan, classe
1925, residente a Saletto. L’artista,
oltre alla medaglia d’oro, ha ricevu-
to anche un attestato con la dedica
“El decorator pì fantasioso”. E’ atti-
vo, come pittore e decoratore, fin da
giovane, operando, nel territorio
d’origine, con i fratelli più grandi,
eredi di un’antica tradizione di bot-
tega artigianale. Per motivi di lavo-
ro, nel 1953 si trasferisce a Venaria
Reale (TO) dove vi rimane per
vent’anni. Di lui si ricordano le col-
laborazioni per gli allestimenti tea-
trali di lirica e di prosa, e cinemato-
grafici (a cominciare dal film
“Guerra e pace” del 1956 del regista
King Vidor). Nel 1974 ritorna a
Saletto e lascia un’impronta
inconfondibile della sua opera arti-
stica. E’ sua la decorazione della fac-
ciata della scuola materna di Saletto
dove, accanto alle raffigurazioni dei
fanti del Piave e delle gesta eroiche
dei nostri soldati, sono state rappre-
sentate scene di vita dei bambini del-
l’asilo. Anche la chiesa arcipretale
ospita suoi dipinti, di particolare
effetto la raffigurazione dell’Im-
macolata nell’abside ed un grande
quadro, su una parete del presbiterio,
che rappresenta l’Ultima Cena.

Due suoi grandi dipinti, a soggetto
religioso, sono collocati nella chieset-
ta francescana di Fiera di Primiero.
Sempre suo è l’affresco realizzato in
una vecchia edicola situata su una
parete esterna dell’ex canonica dei
cappellani di Breda. Anche la nuova
piazza di Saletto è diventata soggetto
per un grande dipinto su tela, esposta
nel bar centrale “da Toni” di Saletto:
la piazza è rappresentata piena di
ragazzini che riportano alla memoria i
vecchi giochi di un tempo.

Diverse case di Saletto portano la
sua impronta, così come molte sue
pitture sono conservate in abitazioni

di diverse città italiane. Ora sta dise-
gnando una statua della patrona di
Saletto, la “Madonna Immacolata”,
con l’auspicio che qualche scultore si
faccia carico di realizzarla per collo-
carla poi nella piazza del paese.

La sua più grande soddisfazione?
Che l’arte ereditata dalla famiglia
continui: in realtà i figli Raffaello e
Tiziano, titolari dell’azienda sceno-
tecnica “Decor Pan”, hanno saputo
dar vita ad una qualificata e rinomata
attività che opera a livello mondiale.
Raffaello, tra l’altro, è conosciuto
altresì come pittore, scultore, sceno-
grafo, regista e autore teatrale.

DALLA BOCCIOFILA

Una medaglia d’oro è stata vinta
dall’inseparabile coppia della Bredese
Pillon-Colzato. La coppia della boc-
ciofila Bredese, Michele Pillon e
Luigi Colzato, dopo due settimane di
eliminatorie, si è aggiudicata il 18
ottobre scorso il Gran Premio “Fao
Salgareda”, organizzato dalla locale
società. Alla manifestazione provin-
ciale a coppie di 1° livello hanno par-
tecipato 72 formazioni di diverse
società e di ogni categoria. Molte le
sorprese, soprattutto il crollo della
coppia di categoria A della società
Fashion Monastier, che, dopo aver
passato agevolmente le qualificazioni,
è stata eliminata nella finalissima, con
il punteggio 12-9, dalla coppia della
Bredese, categoria B.

NASCE
UNA NUOVA

ASSOCIAZIONE

E’ nata in questi giorni a Breda
una nuova associazione denomina-
ta “Libero Pensiero” che prende
forma come ci riferisce il suo
Presidente Eliseo Dal Col, dal con-
fronto culturale di diverse fasce
generazionali e si propone di ante-
porre il bene comune agli interessi
personali, lavorando per riscoprire
e promuovere i valori.

Fin dall’inizio sono stati indivi-
duati quali obiettivi primari, l’affer-
mazione del diritto all’acqua inteso
come bene comune e non come
fonte di lucro per pochi, il diritto
dovere di vivere liberi e nel rispetto
reciproco di una convivenza pacifi-
ca e non condizionati da una micro-
criminalità dilagante.

Altro punto sul quale l’associa-
zione ritiene di impegnarsi è sul
diritto alla conoscenza dei pericoli
che la società  propone sotto forma
di progresso, il diritto ad una scuo-
la sicura.

L’associazione si è dunque costi-
tuita  per rappresentare una sorta di
osservatorio per la comunità, per
capire e per informare.

L’associazione si riunisce ogni
primo lunedì del mese presso i
locali della Scuola materna di
Breda.


