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UN CONTRATTO CON GLI ITALIANI
CHE NON PERMETTE DI RISPETTARE

I CONTRATTI CON GLI ITALIANI
Angelo Pavan già senatore
della Repubblica e attuale Pre-
sidente dell’Associazione Co-
muni della Marca, alza la voce
a difesa dei Comuni.
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Da anni l’On. Angelo Pavan, che
iniziò la sua carriera politica come
sindaco di Paese, è in prima linea a di-
fesa dei Comuni e del loro diritto ad
un trattamento equo e dignitoso da
parte dello Stato. Soprattutto negli ul-
timi anni ha denunciato la costante ri-
duzione dei trasferimenti dello Stato
agli Enti Locali che produce conse-
guenze negative sui cittadini che si
vedono ridurre i servizi o che sono
costretti a pagarli.

Riportiamo alcuni passi di un suo
intervento apparso sul notiziario dei
Comuni della Marca da lui diretto.

“Non intendo affrontare il proble-
ma da un punto di vista politico. Non
spetterebbe a me farlo, almeno in
questa sede. Essendo la nostra una
Associazione unitaria è nostro dove-
re non entrare in valutazioni che pos-
sono fare gli uni per criticare gli al-
tri. È sempre stata la nostra attenzio-
ne.

Non posso però non raccogliere le
valutazioni di tanti amministratori di
tutti gli schieramenti politici o di mo-
vimento che esistono nel nostro terri-
torio.

Mi soffermo quindi a fare, ad alta
voce, alcune considerazioni su quan-
to la legge finanziaria 2005 economi-
camente riserva agli enti locali, de-
sunte proprio dai predetti ammini-
stratori locali con i quali è stato esa-
minato il problema.

1. Una prima considerazione è che il
mantenimento del contratto stipu-
lato con gli italiani da parte della
coalizione di governo al momento
della richiesta del voto di consen-
so che si vuole rispettare a tutti i
costi, non permette alle forze di go-
verno locale di mantenere i con-
tratti che, pure loro, hanno stipula-
to con i propri cittadini al momen-
to in cui hanno richiesto il consen-
so.
Infatti, l’obbligo della riduzione
delle spese per beni e servizi, la
quasi impossibilità di contrarre
mutui per investimenti, la limita-
zione della stessa spesa anche per
i prossimi anni, mette in condizio-
ne le amministrazioni comunali a
limitare alcuni servizi, a non rea-
lizzare interventi di investimento e
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a non realizzare nemmeno le opere
necessarie per garantire sicurezza
a chi per legge ha diritto di avere
(per esempio l’adeguamento alle
norme di sicurezza degli edifici
scolastici).
Cosa risponderanno ai loro citta-
dini quando andranno a richiedere
il voto? Andranno a dire senz’altro
che la mancata attuazione dei loro
impegni contrattuali è dovuta alle
leggi finanziarie che hanno bloc-
cato non solo i trasferimenti, non
solo i tributi locali, ma anche la
possibilità di spendere quando
avevano a disposizione.
Ci crederanno? Ne dubito! Infatti
quest’anno non vi è solo il proble-
ma dei trasferimenti che comunque
saranno ancora diminuiti, ma vi è
anche l’impossibilità di utilizzare,
nemmeno per investimenti, quello
che potrebbero avere.
Infatti gli enti locali si trovano con
i trasferimenti erariali ridotti del
6% rispetto a quelli del 2001 e, per
di più, senza l’adeguamento del
tasso di inflazione programmato
relativo al 2003 (che per una arbi-
traria interpretazione ministeriale
non è stato più assicurato nel
2004) e senza quello che avrebbe
dovuto arrivare per il tasso di in-
flazione del 2004.

Quello che però preoccupa è l’ob-
bligatorietà della riduzione delle
spese che comunque dovrà essere
mediamente non inferiore a quella
registrata nel triennio 2001-2003.
Questa riduzione creerà maggiori
difficoltà perché dal 2005 interes-
serà pure le spese di investimento,
anche se quest’ultimo aspetto non
può essere imputato al Governo in
quanto avviene in applicazione
della norma comunitaria.

2. Poiché gli enti locali hanno sem-
pre dimostrato ricchezza di fanta-
sia, per non mortificare ulterior-
mente i servizi da assicurare ai
propri cittadini, troveranno
senz’altro qualche soluzione di
“finanza creativa”; concorderan-
no scomputo di oneri di urbanizza-
zione per far realizzare dai privati
la manutenzione delle strade o de-
gli immobili; forse troveranno an-
che la strada dell’“edilizia con-
trattata” per far realizzare qualche
opera pubblica; esternalizzeranno

anche i servizi alla persona, ai bi-
sognosi, ai disabili, ecc.
È questo che si vuole? Contribuirà
questo ad una gestione equilibrata
del territorio? O non contribuirà
ad aumentare i costi per i cittadini
(con la mano di uno si dà e con
quella di un altro si toglie e il cit-
tadino, quando andrà bene, si tro-
verà come prima)?
E la spesa pubblica è forse dimi-
nuita solo perché non passa più per
le casse dei comuni? Non è sempre
spesa pubblica; non è forse un
semplice “escamotage” per evita-
re la censura europea?

3. Viene mortificata l’autonomia de-
gli enti locali in quanto essa non
esiste se non esiste quella finanzia-
ria ed impositiva. Anche quest’an-
no viene bloccata ai comuni la pos-
sibilità di completare l’applicazio-
ne dell’addizionale comunale IR-
PEF, costringendo i comuni, nel
caso avessero la necessità di risor-
se, di reperire mezzi finanziari o
con la maggiorazione delle tariffe
dei servizi o con l’aumento dell’I-
CI, operazioni più inique dell’ad-
dizionale predetta.
Infatti è l’invito stesso di questi
giorni del Ministro dell’economia
e delle finanze ai comuni di ade-
guare le tariffe dei servizi.
Ma questa è proprio la scelta più
perequativa per tutti? Può andar
bene per chi i soldi ne ha, e forse
ha meno bisogno di servizi comu-
nali perché ha altre strade per pro-
curarseli, ma non certo per anzia-
ni pensionati con la minima, co-
stretti a chiedere di essere accolti
in qualche istituto di ricovero e,
forse, costretti a sentirsi dire che il
loro comune non potrà (non perché
non lo vorrà) integrare la quota di
soggiorno.

4. Il sostanziale reiterato blocco del-
le assunzioni di personale, senza
distinzione alcuna per i comuni
che ne hanno tanto e quelli che non
ne hanno nemmeno per garantire i
servizi essenziali ai cittadini, senza
alcuna distinzione di rapporto fra
la spesa per il personale e quella
per le spese correnti nel suo com-
plesso.
Eppure le funzioni di fatto conti-
nuano ad aumentare per i comuni.
Viene però da pensare che gli enti

locali, specie se piccoli, per alcuni
sono un “intrigo” costituzionale
che purtroppo non se ne possono
disfare.
Comunque essi ci sono e costitu-
zionalmente protetti, che non pos-
sono essere aziende ma che sono
enti erogatori di servizi alla perso-
na, che sono soggetti che riscuoto-
no la maggior fiducia dei cittadini,
sono quelli che complessivamente
hanno permesso allo Stato italiano
di garantire a livello comunitario
europeo di concorrere in modo de-
terminante al rispetto del patto di
stabilità interno in questi anni, so-
no quelli quindi che i contratti con
i cittadini li hanno rispettati.
Ma i comuni alla fin fine ne an-
dranno fuori anche da questo tun-
nel perché hanno amministratori
che guardano al concreto ed ai
problemi veri della propria gente e
sanno che non agiscono nell’ano-
nimato, ma sanno di dover rendere
conto ad essa: è la loro debolezza-
ricchezza”.

Rinnovati gli organi del-
l’Associazione Comuni
della Marca Trevigiana

Nell’Assemblea generale dei Co-
muni Associati (92 su 95 Comuni del-
la Provincia) tenutasi presso la sede
dell’Associazione sono stati rinnova-
ti gli organi statutari della stessa per
il quinquennio 2004-2009.

Presidente: Angelo Pavan

Consiglio Direttivo:
1 Cimiero Angelo - Sindaco di Ca-

stello di Godevo
2 Coppe Agostino - Sindaco di Se-

gusino
3 Cunial Nico - Sindaco di Crespa-

no del Grappa
4 Da Lozzo Celeste - Assessore a

Refrontolo
5 Fighera Marco - Sindaco di

Istrana
6 Meneghetti Mario - Sindaco di

Cordignano
7 Signori Katia - Assessore a Mo-

gliano Veneto
8 Zanchetta Roberto - Sindaco di

Ponte di Piave
9 Zardet Battista - Sindaco di Revi-

ne Lago
10 Vardanega Narciso - Presidente

del Consorzio BIM Piave



“LA NOSTRA TERRA, LE NOSTRE ACQUE”
Cresce l’interesse dei cittadini a conoscere e tutelare l’ambiente
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TERRITORIO

Uno degli impegni elettorali recepi-
to dai programmi di questa Ammini-
strazione era rappresentato dalla pro-
mozione e dalla valorizzazione del
territorio e delle sue risorse naturali.

Questo impegno si è via via concre-
tizzato con tutta una serie di iniziati-
ve e di proposte che hanno sempre
trovato grande consenso e che
stanno registrando una crescen-
te e sempre maggiore attenzio-
ne da parte dei cittadini di Bre-
da.

L’attività di sensibilizzazione
è iniziata con la Fiera “Sguardo
su Breda” nel 2003, dove è sta-
to allestito uno spazio con una
mostra fotografica ed alcune
proposte di valorizzazione del
territorio. Successivamente
l’Amministrazione Comunale
ha elaborato un documento de-
finito “Linee di indirizzo per la
tutela e la valorizzazione stori-
co-ambientale del territorio”
approvato dal Consiglio Comu-
nale, all’unanimità, il 27 no-
vembre 2003.

Gli obbiettivi di questo docu-
mento erano la valorizzazione e
promozione del territorio, la tu-
tela ed il recupero di particolari
elementi ambientali e storici: le
risorgive, i corsi d’acqua, la go-
lena ed il Piave, le strade interpo-
derali.

Per raggiungere gli obiettivi sono
state identificate alcune aree di inter-
vento, ciascuna delle quali ha costi-
tuito materia di studio e di approfon-
dimento di altrettanti gruppi di lavo-
ro, composti da rappresentanti delle
associazioni locali, della scuola, e da
cittadini sensibili. Questi gruppi, in
collaborazione con l’Amministrazio-
ne, hanno realizzato una serie di ini-
ziative articolate e qualificate: duran-
te la primavera e l’estate 2004 sono
state organizzate delle giornate di pu-

lizia nell’area del bosco del Comune
e lungo l’argine del Piave a Saletto. Il
9 ottobre è stata organizzata una gior-
nata ambientale proposta alle Scuole
che ha visto la partecipazione degli
allievi del secondo ciclo delle Scuole
elementari di tutto il comune e di tut-
te le classi della Scuola Media, impe-

gnati tutti in una serie di attività nel-
l’area della Pro-Loco e del bosco del
Comune.

Successivamente sono state propo-
ste 4 conferenze, concluse il 26 no-
vembre, allo scopo di cominciare a ri-
flettere sullo stato dell’ambiente nel
nostro territorio. Queste conferenze
hanno avuto una ottima partecipazio-
ne di pubblico, che dimostra quanto
siano importanti questi temi per i cit-
tadini.

A metà aprile si è concluso un se-
condo ciclo di incontri, non più sotto

forma di conferenza, ma impostati
come un vero e proprio corso di for-
mazione per guide ambiente. Hanno
dato la loro adesione all’iniziativa la
Pro Loco, l’A.Ge, l’associazione Ar-
gine Maestro, l’associazione Risorgi-
ve, il circolo culturale ricreativo AU-
SER “Il Filò”, l’associazione di pro-

tezione civile e il gruppo Gio-
vani Vivaisti. 
L’obiettivo di questa nuova pro-
posta è di formare un gruppo di
persone che operi sul territorio
per promuoverne e salvaguar-
darne la peculiarità e l’integrità
delle sue risorse, partendo dalla
conoscenza del territorio nei
suoi aspetti più simbolici: i fio-
ri, gli alberi, gli animali che ci
vivono.
L’esplorazione coinvolge inevi-
tabilmente i fattori di interazio-
ne tra uomo e ambiente: aspetti
culturali della popolazione lo-
cale, eventi storici che hanno
modellato il territorio, usi agri-
coli, uso dei materiali e delle ri-
sorse naturali, bisogni sociali ed
economici che hanno portato
alla realizzazione di case, edifi-
ci, magazzini, opifici, strade di
collegamento tra abitati, e su
questi aspetti vogliamo avvici-
nare, e dar loro degli strumenti

di approfondimento, quanti siano
interessati.

Il corso si è articolato in cinque se-
rate suddivise per aree tematiche, cor-
relate ad aspetti pratici con uscite sul
territorio.

Gli argomenti trattati sono stati: la
geografia e la morfologia del territo-
rio, l’ecosistema Piave ed i suoi bio-
topi, l’ecosistema campagna ed i suoi
biotopi, gli aspetti antropici e del pae-
saggio ed un ultimo incontro su come
insegnare il territorio.

Per motivi organizzativi, era stato
previsto un limite massimo di 30 par-

Il Musestre



tecipanti, visto anche l’impe-
gno che si richiedeva ai corsi-
sti. In realtà si sono iscritte 44
persone, alle quali ne vanno
aggiunte altre 14 che hanno
partecipato come uditori alle
serate. Siamo andati quindi ol-
tre ogni più rosea prospettiva.

Si tratta dell’ennesima ri-
prova dell’interesse diffuso su
questi argomenti, e ci auguria-

mo che da questo momento

formativo possa realmente na-

scere un gruppo di persone

che lavori concretamente se-

condo gli obiettivi che stanno

alla base del progetto e del-

l’Amministrazione Comunale

che ha voluto promuoverlo.
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Viale lungo il Piave

I GRUPPI DI LAVORO GIA’ COSTITUITI
• Gruppo Educazione ambientale
• Gruppo Risorgive
• Gruppo Piave

VUOI CONTRIBUIRE A PROMUOVERE IL TERRITO-
RIO E A SALVAGUARDARNE LE PECULIARITA’ E
L’INTEGRITA’ DELLE SUE RISORSE?
Rivolgiti al Gruppo di lavoro dell’Amministrazione Comuna-
le:
• Valentino Grespan
• Emanuele Della Libera
• Luigi Fontan
• Giovanni Simonaggio
Oppure telefona all’Ufficio Segreteria - 0422 600153

STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

INTERVENTO IMPORTO STATO ATTUAZIONE

Piazza C. Colombo S. Bartolomeo € 235.000,00 Prossimo inizio lavori
Ditta Oribelli

Pista ciclo  pedonale via Roma € 15.000,00 Inizio lavori marzo 2005
Ditta Edilstrade

Allargamento via Termine € 129.114,00 Lavori in fase di completamento

Realizzazione pista ciclo pedonale € 580.000,00 Prossimo Appalto lavori
tra Saletto e S. Bartolomeo Primo stralcio € 290.000,00

Rotatoria Crosere € 150.000,00 Progetto preliminare
e accordo con provincia

Fermata corriera  incrocio Bovon € 12.000,00 Lavori conclusi

Punti luce isolati € 35.000,00 Lavori  iniziati marzo 2005
Ditta  Curtolo

Eliminazione barriere architettoniche € 35.000,00 Lavori completati scuola media,
prossimi villa Olivi
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Siamo giunti a circa metà del pe-
riodo di mandato amministrativo di
questa Amministrazione Comunale
ed è uno dei momenti importanti per
guardare indietro (cosa abbiamo pro-
messo e fatto) ed avanti (cosa ci resta
da fare) e verificare se stiamo rispet-
tando gli impegni che ci siamo assun-
ti.

IL PROGRAMMA NASCE
DAL SAPER GUARDARE
AVANTI

Il programma politico-elettorale,
presentato al momento in cui l’Am-
ministrazione è stata chiamata a go-
vernare il Comune costituisce la “vi-
sione” dell’Amministrazione, l’im-
magine del futuro della Comunità e
sta a significare che la propria azione
è ispirata dal guardare avanti. 

L’Ente, definendo la propria visio-
ne attraverso il documento di manda-
to, definisce “cosa vuole essere” (il
proprio ruolo, la propria missione),
quali traguardi raggiungere (i propri
obiettivi a lungo termine), quali sfide
affrontare; ovvero la valida direzione
verso cui orientare la propria azione

di governo.
La visione non deve necessaria-

mente essere innovativa, quelle più
efficaci sono di solito molto semplici
e concrete e consistono spesso in idee
già conosciute. L’aspetto più impor-
tante della visione non è tanto la sua
originalità, quanto la sua risposta agli
interessi di tutti i soggetti presenti sul
territorio: cittadini, imprese, associa-
zioni, sindacati, volontariato, dipen-
denti.

AMMINISTRATORI E PER-
SONALE INSIEME PER
PROGRAMMARE IL PIANO
STRATEGICO
Creare la “visione” è prerogativa del-
l’organo politico; far sì che la visione
si trasformi in pianificazione e pro-
grammazione è compito dell’organo
politico e della struttura tecnica (il
personale) insieme. Senza il confron-
to e la negoziazione degli obiettivi da
realizzare non si riesce a governare il
Comune; non si determina quel con-
cetto di “governance” (il mettersi in-
sieme per risolvere i problemi) che
permette la realizzazione degli obiet-

tivi promessi ai cittadini.
Senza negoziazione non ci potrà mai
essere  responsabilizzazione da una
parte e dall’altra e sarà illusorio par-
lare di programmazione, di gestione
per obiettivi e di valutazione dei diri-
genti.

Questo concetto è stato il presup-
posto che ci ha portato ad un continuo
confronto tra politici e tecnici per far
sì che il programma politico-elettora-
le diventasse non “il libro dei sogni”,
ma un elenco di progetti da portare a
termine alla fine dei cinque anni di
tempo che sono stati assegnati.

Il risultato del confronto è stato il
“Piano strategico” che costituisce la
base di governo del nostro Comune e
si è concretizzato in un documento
unitario, chiaro e sintetico.

Di seguito riportiamo una sintesi
del documento che è stato prodotto
dopo il lavoro tra Amministrazione e
dirigenti del Comune e che può dare
un’idea del percorso fatto in questi tre
anni di mandato e di quello che ab-
biamo concordato di realizzare nel
corso del 2005.

IL PIANO STRATEGICO:
COSE FATTE E DA FARE

RISPETTO AL PROGRAMMA POLITICO-ELETTORALE

AREA ISTITUZIONALE E TUTELA DEL
CITTADINO

• Informazione attraverso il notiziario
comunale; raccolta di proposte e re-
clami.

• Realizzazione nuovo sito internet.
• Incontri tematici sulla comunicazione.
• Incontri frazionali con i cittadini.
• Realizzazione della guida ai servizi

del Comune.
• Formazione del personale in tema di

conduzione aziendale: programma-
zione, gestione, controllo, valutazio-
ne.

• Partecipazione a progetti distrettuali.
• Sportello informativo ed assistenza

per l’espletamento delle pratiche ne-
cessarie a far ottenere i benefici previ-
sti per le categorie più svantaggiate.

• Regolamentazione dell’accesso ai ser-
vizi (I.S.E.E.).

• Rilevazione soddisfazione dell’uten-
za.

• Implementazione e revisione del pia-
no di protezione civile e sostegno al-
l’associazione comunale dei volonta-
ri.

• Realizzazione del documento di sin-
tesi su diritti e doveri del contribuen-
te.

• Introduzione del servizio di calcolo
dell’imposta per il cittadino.

• Integrazione dei servizi sul territorio
mediante impiego dei volontari di
servizio civile.

• Avvio della casa di riposo consortile.
• Lavoro di rete tra i servizi sociali dei

Comuni di Breda-Carbonera-Masera-
da.

• Potenziamento e visibilità ai gruppi di
interesse del territorio.

AZIONI FATTE (e che,
in grossa parte, proseguiranno)

AREA DI INTERVENTO AZIONI DA FARE NEL 2005
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SCUOLA

OPERE PUBBLICHE

POLITICHE CONSORTILI
INTERCOMUNALI

• Implementazione del “Progetto lettu-
ra” in collaborazione con le scuole del
territorio.

• Inserimento extra comunitari nei
gruppi di interesse della biblioteca.

• Partecipazione alla definizione di una
Consulta per le scuole materne.

• Sostegno economico alle scuole (ma-
terne, elementari e media).

• Definizione incarico per lo studio del-
la viabilità nella zona  industriale di S.
Bartolomeo.

• Realizzazione asfaltatura di alcune
strade comunali.

• Affidamento incarico per lo studio di
fattibilità relativo alla realizzazione
della pista ciclabile tra Breda e Vacil.

• Affidamento incarico per lo studio di
una variante specifica per la viabilità.

• Adozione variante al P.R.G. per i cen-
tri storici.

• Predisposizione di una variante speci-
fica al P.R.G. relativamente ai proble-
mi di inquinamento elettromagnetico.

• Convenzione con Carbonera e Mase-
rada per l’attuazione delle politiche
giovanili e di comunità.

• Convenzione intercomunale per la
costituzione del polo bibliotecario
“Biblomarca”.

• Gestione dei servizi di interprestito
dei testi delle biblioteche.

• Consolidamento servizi gestiti dal
consorzio del comprensorio opitergi-
no (stipendi, formazione, contratta-
zione decentrata).

• Gestione consortile della casa di ripo-
so.

• Gestione associata del servizio delle
notifiche.

• Agevolazioni tariffarie per asporto ri-
fiuti relativi a categorie disagiate.

• Progettare e realizzare ulteriori azioni
finalizzate all’integrazione dei citta-
dini extra comunitari.

• Convenzione con il Comune di Car-
bonera per il potenziamento dei servi-
zi di vigilanza sul territorio.

• azione di sensibilizzazione alla defi-
nizione di una convenzione tra le
scuole materne del Comune.

• Indagine sui bisogni del territorio in
materia di strutture ricettive per l’in-
fanzia (asili nido).

• Coinvolgimento delle scuole materne
per l’inserimento ed il sostegno di mi-
nori con handicap o provenienti da
paesi stranieri (contribuzioni econo-
mici; azioni formative).

• Definizione del progetto di realizza-
zione della nuova sede municipale.

• Inizio lavori di realizzazione del 2°
stralcio della scuola elementare del
capoluogo.

• Approvazione studio viabilità nella
zona industriale di S. Bartolomeo.

• Realizzazione della pista ciclabile tra
Saletto e S. Bartolomeo.

• Omologazione impianti sportivi del
capoluogo.

• Asfaltatura di strade comunali (Via
XI Febbraio, Via Parè, Via Molinet-
to).

• Approvazione studio di fattibilità per
la pista ciclabile tra Breda e Vacil.

• Adozione studio di variante specifica
per la viabilità.

• Approvazione variante al P.R.G. per i
centri storici.

• Incarico all’ARPAV per l’effettuazio-
ne di un monitoraggio sull’inquina-
mento elettromagnetico.

• Prosecuzione delle azioni già avviate.
• Rinnovo campagne di sensibilizza-

zione alla raccolta differenziata dei ri-
fiuti.

• Azione di influenzamento nella ridu-
zione delle tariffe di alcuni servizi (es.
smaltimento rifiuti famiglie con neo-
nati).
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SVILUPPO ECONOMICO

POLITICHE GIOVANILI
E DI COMUNITA’

ASSOCIAZIONISMO,
CULTURA E SPORT

• Realizzazione manifestazione
“Sguardo su Breda”.

• Avvio interscambi turistico-culturali-
commerciali con la Spagna.

• Partecipazione ai consorzi di catego-
ria (radicchio, asparago).

• Realizzazione nuova sede del mercato
settimanale.

• Realizzazione documento program-
matico sulle politiche giovanili e di
comunità.

• Partecipazione a progetti comunali ed
intercomunali (“Noi cittadini”, “Mon-
golfiera”).

• Sostegno alle associazioni attraverso
sportello informativo e contributi eco-
nomici.

• Patrocini e collaborazioni nella realiz-
zazione di iniziative sul territorio.

• Realizzazione e aggiornamento albo
associazioni.

• Realizzazione “Teatro in villa”, con-
certi di Natale, incontri musicali.

• Assegnazione premio Riconoscenza.
• Concessione in uso impianti sportivi.
• Intensificazioni scambi con i Comuni

di Labarthe sur Leze e Breda di Cata-
lunya.

• Sostegno alle attività del Comitato per
i gemellaggi.

• Approvazione linee di indirizzo per il
recupero e la salvaguardia degli aspet-
ti storico-ambientali del territorio.

• Adeguamento dello strumento urbani-
stico ai fini della tutela delle valenze
ambientali.

• Realizzazione quaderni di storia e cul-
tura locale.

• Realizzazione di scavi archeologici.
• Attuazione iniziativa “Gli antichi ro-

mani a Breda” in collaborazione con
la scuola media.

• Prosecuzione azioni avviate.
• Verifica possibilità di costituire un co-

mitato per la gestione e lo sviluppo
della manifestazione “Sguardo su
Breda”.

• Rilascio carta di identità immediata.
• Attenzione continua alle azioni di

semplificazione delle procedure.

• Prosecuzione azioni intraprese.
• Monitoraggio attività degli educatori

sul territorio.

• Prosecuzione azioni intraprese.
• Creazione spazio web o link sul sito

internet del Comune.
• Realizzazione festa comunale dello

sport.
• Valutazioni alternative (rispetto a co-

sti/benefici) alla attuale concessione
in uso degli impianti sportivi.

• Realizzazione progetto di sistemazio-
ne dell’area demaniale di accesso al
fiume Piave.

• Gestione della manutenzione sistema-
tica del bosco comunale.

• Individuazione e sistemazione immo-
bile da adibire a “Centro ricreativo,
culturale ed ambientale”.

• Organizzazione di corsi di formazione
in materia ambientale.

• Realizzazione di manifestazione dedi-
cata all’ecologia (Giornata di pulizia
del Piave) in collaborazione con scuo-
le ed associazioni del Comune.

Naturalmente, alle azioni definite
“strategiche” si aggiungono tutte le
innumerevoli attività “routinarie” che
continuano ad essere svolte dagli uf-
fici e servizi comunali.

Alla programmazione strategica se-
gue una pianificazione di dettaglio,
corredata da un sistema di controllo e
di verifica (sia per quanto riguarda gli
obiettivi, che le prestazioni di ciascun
dipendente) che consente di conosce-
re quanto e come viene svolto il lavo-
ro di conseguimento degli obiettivi

assegnati.
Abbiamo messo in atto un processo

di cambiamento, soprattutto di men-
talità e di comportamenti organizzati-
vi, che vorremmo ci portasse a condi-
videre e far partecipare alla program-
mazione ed alle scelte anche le varie
componenti del territorio (cittadini,
imprese, associazioni, ecc.); stiamo
infatti, pur nel nostro “piccolo” e con
le ridotte risorse (economiche, umane
e tecniche) a disposizione, valutando
di dotarci di ulteriori strumenti (con-
trollo di gestione) che ci consentano

di arrivare con professionalità e risul-
tati a tale ambizioso obiettivo.

Il piano strategico illustrato ha nel-
la semplicità la sua principale caratte-
ristica. Nonostante le difficoltà e gli
ostacoli che quotidianamente e inevi-
tabilmente si incontrano sulla strada
del cambiamento, esso rappresenta,
anche per un piccolo Comune come
Breda di Piave, la sperimentazione di
un approccio manageriale nello svol-
gimento dei compiti propri dell’ente
locale.



Una singolare iniziativa promossa
dalla Direzione Didattica in collabo-
razione con le Società sportive che
operano nel Comune di Breda di
Piave, ha consentito ai bambini di 20
classi delle scuole elementari di Bre-
da, Pero e Saletto di conoscere e pra-
ticare alcuni sport.

Alla proposta di far entrare lo sport
nelle scuole hanno aderito 9 società
sportive del nostro Comune: il calcio
A.C. Breda JDS, il calcio Ardita Pe-
ro, la ginnastica artistica del Circolo
NOI Don Asti di Pero, il Karate del-
la Ku Shin Kai Karate, la Pallavolo
della Polisportiva Union Sport, la
Bocciofila Bredese, il ciclismo G.S.
Mosole, il pattinaggio, lo Judo
Stolfo Annamaria.

Gli interventi proposti si articola-
no in giochi ed esercizi che, pur se
propedeutici alle singole attività
sportive, ben si inseriscono nella
programmazione didattica dell’edu-
cazione motoria della scuola prima-
ria. 

Alle diverse società sportive che
hanno accettato l’idea e agli atleti

delle varie discipline che gratuita-
mente e con generosità hanno con-
dotto le lezioni nelle scuole, vanno il
ringraziamento e la riconoscenza del

Dirigente Scolastico e dell’Ammini-
strazione comunale per questa im-
portante esperienza di raccordo tra
scuola e territorio.
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Nello scorso mese di Novembre so-
no state rinnovate le cariche sociali al-
l’interno di Confartigianato Treviso. 

Presidente per i prossimi 4 anni sarà
Maria Baccichetto. 

A rappresentare il comune di Breda
di Piave è stato eletto nel Consiglio
Generale dell’Associazione, Andrea
Biasini, titolare di un’impresa artigia-
na operante nel settore dell’edilizia.

Nell’Assemblea di Breda di Piave è
stato riconfermato rappresentante de-
gli artigiani del Comune Beniamino
Zanchetta, titolare di un’impresa arti-
giana operante nel settore dell’autori-
parazione.

Componenti del Circolo comunale
degli Artigiani di Breda di Piave sono:
Maurizio Bergamo, Andrea Biasini,
Ivano Girardi, Marcello Girotto,  Car-
la Magliarella, Stefania Romanello,
Nicola Scotta.

Il Circolo, coordinato dal rappresen-
tante Comunale Beniamino Zanchetta,
opera sul territorio con l’obiettivo pri-
mario di rappresentare e tutelare l’in-
teresse dei propri associati, relazio-
nandosi, in particolare, con l’ ammini-
strazione comunale. 

Nell’ultimo quadriennio, l’intesa e
la collaborazione tra Confartigianato
Treviso e l’Amministrazione locale

hanno prodotto importanti risultati sia
sul piano della promozione economica
e culturale dell’artigianato, sia sul pia-
no della visibilità e dell’immagine.

Va infine evidenziata un’interessan-
te iniziativa condotta da alcuni anni in
collaborazione con la scuola media
“G. Galilei”. Si tratta di un concorso
per la realizzazione del manifesto
“Sguardo su Breda” il cui premio vie-
ne destinato alla Scuola Media a so-
stegno dei laboratori e di altre iniziati-
ve messe in atto dall’Istituzione Scola-
stica.

ARTIGIANI e TERRITORIO

QUANDO LO SPORT
ENTRA A SCUOLA
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Allora siamo arrivati al tanto atte-
so traguardo?

Finalmente, dopo tante preoccupa-
zioni, traversie e problemi di ogni ge-
nere, stiamo giungendo al termine dei
lavori di questa nostra struttura per per-
sone non autosufficienti, a disposizione
dei nostri tre Comuni, Breda, Carbone-
ra e Maserada. L’idea maturata dai Sin-
daci di allora, Alfonso Beninatto, Lino
Taffarello e Cornelio Zuccarello che
hanno fortemente voluto questa struttu-
ra nonostante le enormi difficoltà di or-
dine economico e burocratico, e conti-
nuata poi dai successori Marziano De
Piccoli, Raffaella Da Ros, Fabiano Bo-
nato e Floriana Cesellato, sta giungen-
do al termine.

Un percorso tutt’altro che facile,
non le pare?

Le tappe di questo percorso sono lun-
ghe e la ristrettezza di spazio ci impedi-
sce di enumerarle, certamente si è trat-
tato di una strada disseminata di mo-
menti felici, ma anche di momenti di
tensione e di forti preoccupazioni, poi-
ché ad ogni problema risolto, altri se ne
aggiungevano.

E per i finanziamenti?
Dal 1996, con la costituzione del

Consorzio fino alla fine del 2000, ab-

biamo lavorato per ottenere un finan-
ziamento dalla Regione Veneto che ha
erogato un contributo di cinque miliar-
di di lire. Nel 2000 anche i tre Comuni
si sono fortemente impegnati con altri
cinque miliardi per poter dar corso al-
l’appalto dell’opera. Nell’anno 2001 si
sono intensificate le riunioni con i tec-
nici, con la Giunta ed i consiglieri delle
Commissioni di vigilanza dei tre Co-
muni per apportare quelle migliorie in
fase di costruzione per rendere la strut-
tura più rispondente alle esigenze delle
persone non autosufficienti che andran-
no ad occuparla.

Ne sono emerse proposte qualificate
ed interessanti.

C’è chi sostiene malignamente che
l’importo previsto inizialmente è lie-
vitato…

L’innalzamento del seminterrato e
del sottotetto, rendendoli abitabili, e lo
spostamento di alcuni servizi da un pia-
no ad un altro, con alcuni accorgimenti
di accessibilità, hanno permesso di po-
ter disporre di ulteriori 3.000 mq. di
spazi utilizzabili. Naturalmente queste
varianti hanno fatto lievitare sensibil-
mente i costi e si sono resi necessari ul-
teriori impegni finanziari dei tre Comu-
ni; anche la Regione Veneto, alla fine
del 2003, ha concesso un ulteriore con-
tributo di € 870.000 riducendo l’impe-
gno economico delle tre Amministra-
zioni.

In questi giorni si sta procedendo al
collaudo definitivo degli impianti, alla
presenza dei tecnici nominati dalla Re-
gione Veneto e dall’ULS 9 e quindi è
ipotizzabile la consegna del complesso
alla Cooperativa che lo gestirà, in tem-
pi rapidi.

Come avete individuato il soggetto
che gestirà la casa di riposo?

Sono state fatte numerose riunioni
con esperti del settore e, dopo l’atto di
indirizzo dei tre Consigli Comunali, si
è proceduto ad una gara di appalto ad
evidenza europea, prevedendo un mag-
gior punteggio alla qualità del progetto

di gestione rispetto al prezzo di offerta
e ciò per avere la garanzia di un servi-
zio di qualità per i nostri cittadini. Ad
aggiudicarsi l’assegnazione della ge-
stione è stata la Cooperativa “Insieme
si può” di Treviso che già opera nel set-
tore.

Si apriranno anche possibilità di
lavoro per i nostri cittadini?

Questa Cooperativa si è, tra l’altro,
impegnata a reclutare parte del perso-
nale necessario, in zona, con particola-
re riguardo al personale femminile che
si trova attualmente in difficoltà per ef-
fetto delle ristrutturazioni della Monti
S.p.A. e della De Longhi S.p.A, pro-
muovendo corsi di formazione per per-
sonale addetto all’assistenza.

Insomma sembra proprio che l’a-
pertura sia imminente…

Stiamo mettendo mano anche alla si-
stemazione esterna, giardino, parcheg-
gi, e si presume che i lavori possano es-
sere completati entro la fine di maggio,
accogliendo così i primi ospiti; final-
mente potranno risolversi serenamente
alcuni problemi urgenti di persone non
autosufficienti in penosa lista d’attesa
che qui potranno trovare un ambiente
accogliente, con personale professio-
nalmente preparato, un ambiente so-
prattutto vicino alle loro famiglie.

Vuole aggiungere qualche altra
considerazione?

Sì, credo di dover aggiungere che una
volta aperta la struttura, bisognerà pen-
sare ad un ulteriore passo in avanti: si
tratterà di attivare tutta una serie di ser-
vizi rivolti al territorio, soprattutto a
tutta quella fascia di persone che pur
non essendo non autosufficienti, co-
munque hanno bisogno di una rete di
assistenza che proprio dalla casa di ri-
poso, a stretto contatto con gli uffici dei
servizi sociali, possono irradiarsi sul
territorio. Gli spazi ci sono, le idee non
mancano, non resta che augurarci un
buon lavoro.

Buon lavoro allora…e arrivederci
all’inaugurazione!

LA NOSTRA STRUTTURA
PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Prossima l’apertura
Intervistiamo il cav. Lino Taffarello, già sindaco di Carbonera e attuale consigliere
di amministrazione della casa di riposo.



Sabato 29 gennaio si è svolta la
giornata di solidarietà in favore di
coloro che sono stati vittime del ca-
taclisma meglio conosciuto come
“tsunami”.

L’Amministrazione Comunale
con la collaborazione delle associa-
zioni Alpini, Protezione Civile e la
partecipazione di altre associazioni
e di cittadini sensibili all’iniziativa,
si è fatta promotrice di una fiaccola-
ta di sensibilizzazione denominata
“Una luce di speranza e di solida-
rietà”. L’arrivo della fiaccolata
presso la parrocchiale, all’orario
della messa serale accoglieva i par-
tecipanti a luci spente. L’ingresso in
chiesa della luce di solidarietà ha da-
to modo a  don Paolo di svolgere,

nell’omelia, il tema che dovrebbe
vedere tutti i cristiani attenti a chi ha
bisogno e a chi soffre. La raccolta di
fondi ha visto la Protezione Civile e
la Giunta Comunale integrare le of-
ferte dei partecipanti che hanno ade-
rito numerosi e solidali (€ 336,00
cittadini partecipanti, € 300,00
Giunta Comunale, € 150,00 Prote-
zione Civile) per un totale di €

786,00.
Il tutto è stato consegnato al

centro di raccolta regionale della
Protezione Civile di Longarone.

L’Assessore Grespan, ideatore
dell’iniziativa, ringrazia a nome del-
l’Amministrazione quanti hanno de-
terminato il successo della stessa.
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Il Consiglio Comunale ha conse-
gnato il 15 gennaio scorso il premio
riconoscenza a due donne: Ernesta
Torresan, alla memoria, e Adelia Cuz-
ziol.

Nel suo intervento introduttivo, il
Sindaco Raffaella Da Ros ha ricorda-
to il senso di questo premio istituito
dal Consiglio Comunale nell’anno
1996: cercare, conoscere e riconosce-
re persone e associazioni che opera-
no, nella gratuità e nel silenzio, a fa-
vore degli altri, contribuendo in que-
sto modo alla crescita umana, solida-
le e sociale delle nostre comunità. Il
bene non fa rumore, si sostiene da
qualche parte, eppure esiste e segna i
nostri paesi; il premio riconoscenza si
propone di valorizzare e di far cono-
scere chi opera lontano dai riflettori e
nella quotidianità dell’agire. Alle
espressioni di affetto e commozione
del Sindaco, si sono aggiunte le paro-

le riconoscenti dei Consiglieri Anita
Fornasier e Vanni De Zottis e del vi-
cesindaco Valentino Grespan.

Anche tra il pubblico ci sono stati
interventi di apprezzamento per le
persone individuate per l’assegnazio-
ne del riconoscimento civico. Sono
intervenuti don Renato Gazzola, par-
roco di San Bartolomeo, Giacinto
Marangon, Presidente del coordina-
mento handicappati di Breda, Carbo-
nera e Maserada, Marino Coglievina
e Remo Cattarin che hanno proposto
alcuni ricordi personali di Ernesta
Torresan. Oscar Cappelletto, Presi-
dente della Polisportiva di San Barto-
lomeo ha espresso parole di apprez-
zamento nei confronti della signora
Adelia Cuzziol e di tante donne che
ogni giorno sanno spendersi efficace-
mente nei confronti della propria fa-
miglia e della comunità all’interno
della quale vivono.

GIORNATA DI SOLIDARIETÀ
PER LE VITTIME DEL MAREMOTO

LE MOTIVAZIONI
DEL PREMIO

Ernesta Torresan
“Un significativo

esempio di ricchezza
umana e di impegno
profuso all’interno
della comunità par-
rocchiale e civile.

Con la sua riserva-
tezza e attraverso pic-
coli gesti quotidiani ha
saputo portare solidarietà, aiuto,
conforto in molte famiglie del no-
stro territorio. Donna generosa
con tutti, sempre pronta ad ascol-
tare, in modo particolare i giova-
ni, costituiva un punto di riferi-
mento forte per la comunità, capa-
ce di essere testimone concreta dei
valori importanti quali quelli del-
la famiglia, della solidarietà, del-
l’amicizia e della fede cristiana.”

Adelia Cuzziol
“Rimasta vedova in giovane età,

con due figli piccoli da crescere,
ha svolto con premurosa attenzio-
ne il ruolo di capofamiglia.

Grata alla co-
munità di San
Bartolomeo per
il sostegno da-
toLe, con la sua
d i s c re z i o n e ,
semplicità e ri-
servatezza, ha
saputo esserne
r iconoscente
attraverso il
suo impegno
sia nell’ambito

parrocchiale che civile, dimo-
strando disponibilità ed attenzio-
ne concreta alle varie necessità
del territorio con particolare sen-
sibilità alle persone più bisogno-
se.”

PREMIO RICONOSCENZA 2004
IL CONSIGLIO COMUNALE LO ASSEGNA A DUE DONNE
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Il servizio di refezione scolastica, offerto
ai ragazzi che frequentano le scuole elemen-
tari e la scuola media del Comune, ha assun-
to un’importanza sempre maggiore nel tem-
po, sia dal punto di vista funzionale all’atti-
vità scolastica vera e propria, sia soprattutto
per l’aspetto dietetico, nutrizionale e di sicu-
rezza e non ultimo anche come mezzo di edu-
cazione alimentare per le famiglie, attraverso gli allievi
e gli insegnanti.

Il servizio, organizzato dal Comune, si è ormai con-
solidato negli anni ed è divenuto parte integrante del-
l’attività didattica delle nostre scuole.

Nel corso degli anni l’attenzione alla qualità si è in-
tensificata sempre di più concretizzandosi in vari aspet-
ti, che danno una chiara idea di cosa va a costituire il co-
sto finale del pasto:
• Scelta di ditte fornitrici utilizzando parametri basati

non solo sull’economicità dei costi, ma anche e so-
prattutto sulle garanzie di qualità che vengono offerte
(nelle commissioni di gara è stata prevista la presenza
di esperti nutrizionisti che hanno verificato e confron-
tato il grado di qualità delle varie offerte). Qualità che,
naturalmente, costa di più e va inevitabilmente a ri-
flettersi anche sul costo che i genitori sono chiamati a
sostenere.

• Menù studiati e controllati dall’azienda sanitaria loca-
le relativamente all’apporto nutrizionale ed alla com-
posizione più adeguati anche al fine di acquisire, da
parte degli utenti, una corretta abitudine alimentare,
oltre che una gradevolezza di menù e di gusti. 

• Individuazione di soggetti specializzati esterni (al-
l’Ente e alla ditta appaltatrice) che effettuano control-
li sulla sicurezza del servizio dal punto di vista igieni-
co-sanitario (controlli HACCP), sia per quanto riguar-
da i locali, il personale addetto al servizio ed anche i
pasti forniti. Vengono anche pianificati sopralluoghi
di verifica delle condizioni del centro di cottura ove
vengono prodotti i pasti.

• Costituzione, su proposta dell’A.Ge. (Associazione
Genitori) di Breda di Piave, di un Comitato Alimenta-
zione composto da genitori, dirigenti ed insegnanti
scolastici, rappresentanti del Comune, che si occupa
del monitoraggio del servizio dal punto di vista del ri-
spetto delle condizioni del servizio (orari, qualità,
quantità, gradevolezza, somministrazione, pulizia,

ecc.) e costituisce fonte di proposte di mi-
glioramento continuo. Il Comitato si è dota-
to anche di un proprio regolamento che de-
finisce con precisione scopi e modalità di
esercizio dei compiti assegnati.

• Adesione, su proposta dell’A.Ge., al
progetto predisposto dalla Regione Veneto

e realizzato attraverso il Dipartimento di Prevenzione
della A.S.L. 9  per “Il miglioramento della qualità nel-
la ristorazione scolastica”. Progetto che ha previsto
azioni di coinvolgimento delle scuole (dirigenti ed in-
segnanti), azioni di formazione dei componenti del
Comitato Alimentazione e del personale addetto alla
somministrazione, incontri con i genitori su tematiche
attinenti al servizio, monitoraggio del gradimento del
servizio, con schede compilate direttamente da parte
degli utenti.
Ci sembra che siano state messe in atto – nel corso

degli anni – azioni finalizzate a consolidare un servizio
che si ritiene ormai indispensabile e parte integrante del-
la attività scolastica e a migliorare la qualità dei pasti
consumati, nonchè a sviluppare una cultura della sana
alimentazione anche nelle famiglie degli alunni, coin-
volgendo direttamente ed attivamente i genitori.

C’è stato un progressivo aumento dei pasti consuma-
ti determinato, riteniamo, anche dalla particolare atten-
zione che abbiamo cercato di prestare alla qualità del
servizio e sulla quale non vogliamo “mollare”, poiché
riteniamo che l’attività di contenimento del rischio per
la salute dei nostri ragazzi valga assolutamente ogni
sforzo, anche economico.

MENSA SCOLASTICA:
ATTENZIONE AD UN SERVIZIO DI QUALITÀ

Alcuni dati relativi
all’anno scolastico 2003/2004:

• TOTALE PASTI FORNITI AGLI ALUNNI

DELLE SCUOLE ELEMENTARI: 10.740

• TOTALE PASTI FORNITI AGLI ALUNNI

DELLA SCUOLA MEDIA: 3.803

• TOTALE PASTI FORNITI AGLI INSEGNANTI: 1.206

• TOTALE PASTI: 15.749



Dal mese di gennaio scorso sot-
to il cartello Breda di Piave e la
scritta “Gemellato con Labarthe
sur Lèze” (Francia), gli automobi-
listi che entrano in paese possono
leggere anche “Città d’acqua ri-
sorgiva”. Un piccolo spot, che
riassume la
qualità del
territorio.

Sono infatti
ben nove le
risorgive atti-
ve presenti a
Breda e da
queste nasco-
no diversi
corsi d’ac-
qua. Il rio
Fossalon: ha
una lunghez-
za di 2,6 chi-
lometri, na-
sce a sud del-
l’abitato di
Vacil ed è af-
fluente di de-

stra del fiume Musestre. Il rio Mu-
sestrelle: ha una lunghezza di 3,4
km, nasce a Vacil ed è affluente di
destra del fiume Musestre. Il fiu-
me Musestre: ha una lunghezza di
30 km ed è affluente di sinistra del
Sile.

La risorgiva principale è localiz-
zata presso la famiglia Curtolo, in
via Parè. Si tratta di una classica
polla a “goccia”, le cui pareti sono
state recintate e rinforzate con
blocchi di cemento per preservarle
dal degrado e dall’erosione. Il rio
Pero-rio Levada: è una risorgiva
in località Pero, ha una lunghezza
di 3,5 km ed è affluente di destra
del fiume Vallio. Le sorgenti del
rio Pero si trovano a nord dell’o-
monimo abitato e sono raggiungi-
bili attraverso una capezzagna che
diparte da via Cucchetto.

La Levada
sgorga nei
pressi del-
l’incrocio di
via Silvio
Pellico con
via Brigata
Emilia. Il fiu-
me Vallio: ha
una lunghez-
za di 20 km,
c o n f l u i s c e
con il Meolo
g e t t a n d o s i
poi in laguna.
Il corso d’ac-
qua nasce a
Pero, da un
complesso di
risorgive si-
tuate ad est

della chiesa. Il rio Meoletto: ha
una lunghezza di 2,3 km ed è af-
fluente di destra del Meolo. Le ri-
sorgive sono localizzate vicino al
civico 27 di via Termine. Il fiume
Meolo: ha una lunghezza di 30
km, confluisce con il Vallio get-
tandosi poi in laguna. Le risorgive

sono raggiungibili percorrendo via
Coccilius a Breda. La polla princi-
pale si trova di fronte alla casa ab-
bandonata al civico 13.

Il rio Crespolo: ha una lunghez-
za di 5,1 km ed è affluente di de-
stra del fiume Piavesella. Suo af-
fluente il Crespoletto, che costitui-
sce oggi la prosecuzione del “Fos-
so della Vacca”, le cui  risorgive
sono localizzate a due passi dalle
case Carlesso e Gheller. Il rio Cre-
spolo si origina a monte della pro-
vinciale numero 59 da affioramen-
ti idrici.
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Una legge per riqualifi-
care il territorio

La legge regionale n° 23 del 1999,
cessata il 28 febbraio 2005, ha for-
nito ai Comuni uno strumento di re-
cupero del territorio attraverso i co-
siddetti PIRUEA, letteralmente Pia-
no Integrato di Riqualificazione Ur-
banistica Edilizia e Ambientale.

L’obiettivo della legge era quello
di recuperare zone degradate, edifi-
ci a destinazioni diverse, siti ed edi-
fici produttivi in zona impropria, ri-
qualificandoli da un punto di vista
urbanistico, tenendo conto dell’evo-
luzione del territorio e dei piani re-
golatori in vigore.

E’ stato previsto che detti progetti
di riqualificazione fossero concerta-
ti tra l’Ente pubblico e il privato in
modo da studiare le soluzioni più
idonee da un punto di vista architet-
tonico ed ambientale.

A fronte degli eventuali vantaggi
economici derivanti ai privati, do-
vranno essere previsti dei benefici
pubblici rapportati alla plusvalenza
derivante dalle maggiori volumetrie
proposte, fermo restando che lo
stesso recupero ambientale può rap-
presentare, talvolta, un vantaggio
talmente forte per i cittadini da su-
perare anche l’aspetto economico.

Gli interventi nel nostro
Comune

Anche il nostro Comune, come
tanti altri della nostra Provincia, è
stato interessato da alcuni Program-
mi di Riqualificazione che sono an-
dati a mettere mano ad alcuni vecchi
irrisolti problemi di degrado del no-
stro territorio, quali l’ex tessitura
Zangrando, le case “Fanfani” a Bre-
da, la SIS a Pero per citare i più rile-
vanti.

Attraverso questi interventi che il-
lustreremo in dettaglio, il Comune
ottiene una serie di risultati positivi.
Il primo: tutte le situazioni in que-
stione risultano o degradate o in-
congruenti rispetto al contesto urba-
nistico attuale e saranno riqualifica-
te con soluzioni funzionali alle nuo-
ve realtà urbanistiche. A fronte di
quantificati vantaggi di tipo volu-
metrico, da parte dei privati, il Co-
mune usufruirà di un beneficio eco-
nomico che si tradurrà nella realiz-
zazione di qualche opera pubblica,
individuata dall’Ente Pubblico.
Nell’individuare le opere da realiz-
zare, l’Amministrazione Comunale
è andata a pescare tra quelle indica-
te nel piano delle opere pubbliche
indicate dal Bilancio e dalla Pro-
grammazione triennale. Così come
le destinazioni urbanistiche propo-
ste nei Programmi Integrati di Ri-
qualificazione hanno tenuto conto
delle indicazioni contenute nel Pia-
no Regolatore Generale. Si tratta
quindi di interventi che vanno a
mettere mano ai nostri centri, mi-
gliorandoli, senza stravolgere il ter-
ritorio, in coerenza con lo strumen-
to urbanistico in vigore e ottenendo,
nel contempo, il beneficio di realiz-
zare opere pubbliche già previste
che, stante l’attuale situazione di
difficoltà economica degli Enti Pub-
blici, difficilmente riuscirebbero a
decollare.

I vantaggi per il nostro
Comune

Al di là del vantaggio di riqualifi-
care i nostri centri, l’operazione per-
metterà di ottener alcune importanti
opere pubbliche che consentiranno
di rispondere ad alcune esigenze
molto sentite oggi dai cittadini e ca-

paci di rispondere alle nuove esi-
genze conseguenti al potenziale au-
mento di popolazione.

Si prevede la realizzazione:
• del secondo stralcio della scuola

elementare che doterà il nostro
Comune di una delle strutture più
funzionali del Veneto della forma-
zione primaria;

• un palazzetto dello sport nel capo-
luogo, fruibile dalle scuole e dai
cittadini, con conseguente ricon-
versione delle attuali mensa e pa-
lestra della scuola media;

• riorganizzazione di via Europa
con realizzazione di pista ciclabi-
le e di un parcheggio pubblico;

• collegamento ciclo-pedonale dal-
la farmacia alla chiesa e realizza-
zione di un parcheggio pubblico.

I programmi in detta-
glio
Programma “Via Europa” presen-
tato dall’ATER - Breda.

Si prevede la demolizione delle
vecchie case “Fanfani” e la costru-
zione di 7 blocchi per un totale di 36
alloggi con relative opere di urba-
nizzazione, idonei parcheggi e ver-
de pubblico. Si risolverebbe così il
vecchio problema di via Europa con
una riqualificazione generale di tut-
to il contesto.

Beneficio per il Comune: sistema-
zione strada, realizzazione pista ci-
clabile e nuova rete di illuminazio-
ne pubblica (€ 96.000).

Programma “Antonio Basso” pre-
sentato dalla ditta Basso - Breda.

L’area dove sorgeva la “T 2” sarà
trasformata da industriale a residen-
ziale - commerciale - direzionale.
Due le tipologie di intervento: una
di tipo residenziale non intensivo e

RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA E AMBIENTALE

Così cambierà volto il comune
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una di tipo residenziale intensivo.
L’intervento di trasformazione co-
stituisce un vantaggio per il Comu-
ne in quanto la vecchia destinazione
industriale avrebbe comportato un
grosso aggravio di traffico pesante
per il centro di Breda.

Beneficio per il Comune: realiz-
zazione del palazzetto dello sport e
mensa al grezzo avanzato (€

1.646.054).
L’Amministrazione Comunale si

impegna ad acquistare l’area per il
palazzetto dello sport, € 206.000
circa, e a realizzare nei due anni
successivi una pista ciclabile che
colleghi via Dal Vesco al centro,
opera che il Comune avrebbe dovu-
to comunque prevedere per mettere
in sicurezza i residenti di via Dal
Vesco.

Programma “4 colonne” - Vacil
Si prevede la demolizione della

discoteca e della vecchia pizzeria
prospiciente l’incrocio di via Cal di
Breda con via Masotti e la riorga-
nizzazione dell’intera area con la
realizzazione di una piazzetta lungo
via Cal di Breda e la sistemazione
dell’incrocio. Rimane invariata la
destinazione urbanistica. Viene ri-
toccata la volumetria.

Vantaggi per il Comune: realizza-

zione del secondo stralcio della
scuola elementare (€ 569.894).

Programma “Ex tessitura Zan-
grando” - Breda

E’ prevista la demolizione della
fabbrica a vantaggio di un’area resi-
denziale commerciale. 

Beneficio per il Comune: realiz-
zazione di una pista ciclabile e di un
marciapiede che collegano l’incro-
cio di via Trento Trieste (farmacia)
con la chiesa; realizzazione di un
parcheggio prospiciente il fiume
Musestre e costruzione di una pas-
serella sullo stesso fiume (€

448.168).

Programma “Simeon” – Pero
Demolizione della fabbrica che

sorge al centro del paese e realizza-
zione di un intervento residenziale
commerciale. Viene anche qui ri-
qualificata un’area attualmente pro-
duttiva che il vigente Piano Regola-
tore ha indicato come attività da tra-
sferire.

Vantaggio per il Comune: oltre al
vantaggio di trasferire un’attività
classificata come insalubre di 1^
classe, verrà realizzato un tratto di
pista ciclabile e un parcheggio lun-
go via Cal del Brolo (€ 239.078).

Tempi di attuazione
Le opere che i privati hanno con-

cordato con il Comune dovranno es-
sere realizzate in un arco di tempo
compreso tra i 18 e i 36 mesi.

Per quanto riguarda gli interventi
oggetto dei programmi di riqualifi-
cazione, i privati avranno tempo fi-
no a 10 anni, prorogabili di altri 5.
Dilazionare questi interventi nel-
l’arco di dieci quindici anni signifi-
ca anche gradualità di sviluppo ur-
banistico e di aumento della popola-
zione.

Giova infine ribadire che l’appro-
vazione dei sopra descritti PIRUEA
non ha rappresentato, per l’Ammi-
nistrazione Comunale, un mero
strumento di realizzo economico,
quanto piuttosto un reale strumento
di riqualificazione urbanistica ed
edilizia che renderà più funzionale e
vivibile il nostro territorio; questa
importante trasformazione sarà infi-
ne accompagnata dalla realizzazio-
ne di opere di pubblica utilità che
erano contenute nelle previsioni del
Bilancio e che, grazie a questi pro-
getti, potranno trovare una concreta
possibilità di realizzazione.

Ex tessitura Zangrando



Senza citare le consuete attività as-
sociative, riportiamo didascalicamen-
te le cose a nostro avviso degne di no-
ta che negli anni il Gruppo Alpini di
Breda ha via via saputo organizzare,
realizzare e/o parteciparvi attivamen-
te. Sono cose forse di poco conto se
rapportate ai tanti rilevanti avveni-
menti che quotidianamente pesano
sulle umane vicende dei popoli e del-
le comunità, ma è anche quel contri-
buto solidale di volontà e generosità
che marchia l’associazionismo più
vasto, in questo caso gli Alpini. Gli
Alpini non sono un mito, lungi da noi
il pensarlo od il proporlo, ma l’aver
per motto “onorare i morti aiutando i
vivi”, alimenta quell’anelito che ci
unisce e che ci pregiamo di trasmette-
re ai meno fortunati e a quanti abbi-
sognano di qualcosa, pur sempre nei
frangenti del tempo tiranno delle con-
suetudini che la vita ci concede e la
famiglia ci permette. Stop.

Fatta la doverosa presentazione, ec-
coci al problema del momento.

Improvviso, imprevisto e per noi
certo non provvidenziale, arriva dal-
l’amministrazione comunale, guidata
dal Sindaco Raffaella Da Ros, il pro-
posito di sistemare con una nuova se-
de municipale l’ampia area contenen-
te Villa Olivi - Distretto USSL - ex
scuole elementari-campo sportivo e
relativi spogliatoi - sede di Fameja
Alpina.

Oplà, come
per magia,
dalla prima
bozza presen-
tata in assem-
blea pubblica,
la casetta de-
gli alpini
manca. Allar-
mati, chiedia-
mo un incon-
tro per chiari-
re la situazio-
ne: Sindaco e
due Assessori
confermano
che il proget-

to non è definitivo, però nessuno dà
garanzie sufficienti che la sede ri-
marrà al suo posto.

Ora, non per fare lamentele, né per
fomentare una polemica sterile ed im-
produttiva, ma noi siamo abituati a
dare e fare, più che a dire o guardare,
e quando un decennio fa ci siamo im-
pegnati con il Comune, Sindaco
Alfonso Beninatto, sul recupero par-
ticolarmente qualificato di quel fab-
bricato lasciato per anni inutilizzato
ed in condizioni strutturali precarie,
lo abbiamo fatto anche per dare un se-
gno di cosa può fare il volontariato,
sia sotto il profilo economico che so-
ciale.

Parliamo di passato, “ma il passato,

tanto più se recente, non si cancella”,
e tantomeno l’entusiasmo che abbia-
mo investito su quei quattro muri fra-
dici per farli diventare una sede ospi-
tale, non solo per noi, ma, il tempo lo
testimonia, per numerosi avvenimen-
ti pubblici, istituzionali ed associati-
vi.

Tanto lavoro, tante energie, tempo
libero e soldi spesi, mischiati con l’al-
legria dei momenti migliori, possono
rischiare di essere vanificati assieme
alla convenzione venticinquennale
che ci garantisce quel tetto? Noi cre-
diamo fermamente di no!

Comunque, lungi da noi pensare di
voler condizionare o bloccare “uno
sviluppo urbanistico-architettonico
dell’area in oggetto”, ma visto che le
progettazioni le fanno gli uomini, tec-
nici o politici che siano, con un po’ di
buona volontà, soluzioni alternative
se ne trovano, senza sacrificare l’esi-
stente, e magari risparmiando anche
qualche centinaio di migliaio di euro
pubblici, cosa che di questi tempi si-
curamente non guasta.

L’anno prossimo, aprile 2006, ab-
biamo in programma il 50° di fonda-
zione del Gruppo, sicuramente una
tappa importante raggiunta. L’auspi-
cio è che sia la base di partenza per ul-
teriori traguardi.

La parola fine, lasciamola scrivere
ad altri. W GLI ALPINI!!
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… RICEVIAMO DAGLI ALPINI
DI BREDA E PUBBLICHIAMO

Brindisi assieme alla delegazione francese di Labarthe guidata dal Sinda-
co Bernard Bèrail al suo primo arrivo a Breda nel 1997.

Foto ricordo durante una pausa dei lavori con il già Presidente della Sezione Alpini Cattai
Francesco.
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“…l’Amministrazione Comunale
che rappresento crede vivamente nel-
la ricchezza che la realtà associativa
del territorio rappresenta per la Co-
munità di Breda. Tra le varie asso-
ciazioni presenti, meritevole di atten-
zione  è anche “il Gruppo Alpini di
Breda” che, fin dalla sua costituzio-
ne, ha dato la sua disponibilità a col-
laborare con le varie realtà del terri-
torio ma, anche e soprattutto, con
l’Amministrazione Comunale.

Questa Amministrazione  ha da
sempre promosso iniziative volte a
sostenere e valorizzare tutte quelle
associazioni che  hanno contribuito a
far crescere, sotto i vari aspetti (cul-
turale, ricreativo, relazionale, solida-
le, …), la nostra comunità; un’Ammi-
nistrazione che ha dato e vuole conti-
nuare a dare fiducia a tutte quelle
persone che si sentono cittadini attivi
e che attraverso il volontariato costi-
tuiscono un punto di riferimento for-
te.

Ma sento anche il dovere di preci-
sare che il ruolo principale di una
Amministrazione è quello di perse-
guire “il bene comune” per i propri
cittadini, secondo le necessità e le
priorità che di volta in volta si pre-
sentano e secondo criteri di efficacia,
efficienza ed economicità. Ora, una
delle priorità che sta per essere af-
frontata e che noi tutti vorremmo ve-
dere definita quanto prima, riguarda
l’intervento per la ristrutturazione (o
nuova costruzione) della sede Muni-
cipale.

Il 21 gennaio u.s. è stato organizza-
to un incontro con la cittadinanza al-
la quale è stato presentato uno studio
di fattibilità, realizzato dall’arch. Za-
nazzi di Padova, contenente alcune
indicazioni necessarie a valutare la
soluzione tecnica più idonea  per la
sede  Municipale. Dal dibattito che ne
è seguito è emersa l’indicazione, con-
divisa dalla maggior parte dei pre-
senti, di recuperare a municipio la
vecchia scuola elementare di Breda.

Tale proposta, attualmente oggetto
di valutazione da parte del Consiglio
Comunale e non ancora approvata,
farebbe ripensare ad una complessi-
va riorganizzazione degli spazi al-
l’interno del parco di “Villa Olivi”
coinvolgendo anche la sede degli Al-
pini. 

A tutt’oggi, non essendo stato defi-
nito come e dove effettuare l’inter-
vento del Municipio, ritengo sia pre-
maturo fare qualsiasi tipo di ipotesi,
ma soprattutto non è volontà di que-
sta Amministrazione  vanificare l’im-
pegno, le energie, l’entusiasmo di
molte persone che hanno contribuito
al recupero di un vecchio e fatiscente
edificio destinandolo a sede della
propria associazione.

L’impegno che questa Amministra-
zione si è assunta è quello di analiz-
zare insieme le proposte progettuali
che emergeranno, con l’auspicio che
siano valutate con la disponibilità a
trovare le soluzioni più idonee per
perseguire un unico obiettivo nell’in-
teresse generale dei cittadini.

Il Sindaco precisa...Il gruppo Alpini di Bre-
da di Piave è stato fon-
dato il 12 aprile del 1956

con capogruppo Attilio
Tasca su iniziativa di alcuni

veci del tempo.
Attualmente e da più di un quin-

dicennio lo presiede Toni Maran-
gon ed ha in forza 85 iscritti.

Ha partecipato attivamente ai
cantieri del dopo-terremoto in Friu-
li; al restauro di un fabbricato rura-
le per i tossicodipendenti a Fonta-
nelle; alla costruzione della Scuola
Materna a Rossosch in Russia in
occasione dell’Operazione Sorriso
nel cinquantennale della battaglia
sul Don.

Ha donato il pennone alzabandie-
ra al nuovo Municipio in Villa Oli-
vi di Breda, ed ha costruito la re-
cinzione della locale Scuola Mater-
na

L’estate scorsa ha coordinato i la-
vori per il recupero delle pietre del
vecchio cinema in favore dell’ora-
torio ed ha organizzato per il GRE-
ST una gita in montagna.

Ha collocato una stele in ferro
battuto nel Bosco delle Penne Moz-
ze a Cison di Valmarino in onore di
un giovane alpino di Breda decedu-
to durante la leva militare.

Ha organizzato per vari anni il
Natale di Solidarietà a favore della
Piccola Comunità di Conegliano
diretta da Don Gigi Vian.

Ha in essere da alcuni anni un’a-
dozione a distanza.

Nel periodo pasquale, con la ven-
dita delle colombe, raccoglie fondi
per l’ADMO (Associazione Dona-
tori Midollo Osseo), ed a novem-
bre, per la Fondazione “Il nostro
domani”, è nelle piazze del comune
a vendere mele.

A suo tempo ha fatto omaggio
agli alunni delle scuole dell’obbli-
go del testo della Costituzione Ita-
liana.

Ha collaborato con l’amministra-
zione comunale a favore delle po-
polazioni slave.

Nell’attività sportiva ha vinto il
7° Torneo Calcistico Alpino.

E’parte integrante del raggruppa-
mento di Protezione Civile della se-
zione ANA di Treviso, contribuen-
do al ripristino di trincee e gallerie
sul Lagazuoi e alle numerose eser-
citazioni annuali.

Ospita all’occorrenza  le altre as-
sociazioni d’arma e combattentisti-
che, avvenimenti comunali ed isti-
tuzionali.
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Angela Tuon
E’ bello vivere la vita viaggiando

per il mondo e conoscere dei ragazzi
europei come me, in cerca di nuove
amicizie e nuove emozioni da vivere.
Noi ragazzi delle classi terze abbia-
mo partecipato al progetto gemellag-
gio organizzato dalla nostra scuola e
dal comune.

E’ cominciato tutto da una e-mail,
inviata dalla professoressa di inglese
della scuola I.E.S. Hostalrich, all’in-
dirizzo della nostra scuola, ad otto-
bre, con la presentazione di 16 ragaz-
zi della nostra età. Così ho conosciu-
to il mio “pen-friend”(amico di pen-
na) Adrià Garcia; gli ho parlato di
me, di cosa mi piace e non mi piace e
degli usi che ci sono in Italia. Dopo
alcuni mesi di contatto attraverso in-
ternet l’ho finalmente conosciuto e,
assieme a lui, ho conosciuto tutti gli
altri.

Ci sono stati due incontri, il primo
dal 14 febbraio al 18, qui in Italia;
forse è stato quello più emozionante
perché non ci eravamo mai visti e non
ci conoscevamo di persona.

Il giorno più “tragico” è stato ve-
nerdì 18 febbraio perché era il giorno
in cui loro sarebbero partiti. Ripen-
sando a quel giorno mi sembra sia

stato inutile piangere per una setti-
mana anche perché dopo un mese li
avremmo rincontrati…

Infatti così è stato, il 13 marzo sia-
mo partiti per Breda di Catalunya per
riabbracciare i nostri amici e per
continuare l’opera che stavamo com-
piendo: far conoscere a due piccoli
paesi l’importanza della pace, della
fraternità, dell’amicizia e dell’amore.

Questo secondo incontro, rispetto
al primo, è stato più divertente perché
ci conoscevamo già e sapevamo chi
avremmo incontrato in aereoporto ad
aspettarci: dei ragazzi come noi che
aspettavano di abbracciarci e portar-
ci in giro per la Catalunya, da non
confondere con la Spagna!!!

Giovedì 17 marzo c’è stato un
“HOLA’A PRESTO...” e ci siamo la-
sciati per la seconda volta!

Spero di rivivere con loro le stesse
emozioni ancora mille volte per non
dimenticare che la pace tra i popoli
inizia proprio con la reciproca cono-
scenza.

Marco Lessio
Quando nel mese di febbraio i ra-

gazzi catalani sono arrivati qui a Bre-
da di Piave, temevo di non riuscire a
comunicare più di tanto con loro: in-

fatti la prima sera della loro perma-
nenza non sapevo cosa dire, non riu-
scivo ad aprire bocca, anche se tenta-
vo di sforzarmi cercando di superare
la mia timidezza. Il giorno dopo però,
parlando con un po’ di difficoltà, ho
scoperto che avevamo quasi gli stessi
gusti , gli stessi hobby ed apprezzava-
mo i medesimi piatti.

Devo ammettere che, quando noi
italiani ci siamo recati in Spagna, i
genitori dei ragazzi catalani sono sta-
ti molto più affettuosi ed estroversi di
noi: infatti appena arrivato in aero-
porto la madre del ragazzo che mi
ospitava mi ha accolto con un ab-
braccio e dei baci…sciogliendo in
questo modo ogni mia ritrosia.

Il viaggio in Spagna ha offerto
una duplice opportunità in quanto mi
ha permesso di consolidare questa
nuova amicizia e ho avuto l’occasio-
ne di visitare dei luoghi stupendi do-
ve non ero mai stato, arricchendo co-
sì la mia cultura.

Non dimenticherò mai questa
esperienza, sia perché ho provato del-
le sensazioni nuove, ad esempio an-
dare in aereo o stare a contatto con
persone di  tradizioni diverse, sia per-
ché ho scoperto che è molto più faci-
le di quanto io pensassi comunicare

SE SOLO SAPESSIMO ASCOLTARLI…
E c’è ancora chi si chiede a cosa servono i gemellaggi

Visita a Revine Lago

Dal 14 al 18 febbraio una scolare-
sca dell’I.E.S. Hostalrich di Breda di
Catalogna è stata ospitata dalla
Scuola Media “G. Galilei”; i nostri
studenti hanno restituito la visita, re-
candosi in Spagna dal 13 al 17
marzo. In questi ultimi anni il Comi-
tato per i gemellaggi e la scuola me-
dia hanno promosso ed intensificato
questi scambi, trovando condivisio-
ne ed entusiasmo nelle famiglie de-
gli alunni e in tante altre famiglie
ospitanti.
Lasciamo la parola, o meglio la pen-
na, ad alcuni nostri studenti che
hanno vissuto l’esperienza.
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con persone che non parlano la
mia stessa lingua, tutto ciò grazie
alla conoscenza della lingua in-
glese e un po’ di intraprendenza.

Mi sono divertito molto a par-
tecipare a questo gemellaggio,
peccato però che i giorni fossero
pochi e sono trascorsi molto in
fretta; comunque se il Comune di
Breda di Piave dovesse organizza-
re un viaggio in Spagna, io cer-
cherò di essere presente.

Devo ringraziare la nostra
Scuola Media e il Comune che mi
hanno dato questa  possibilità di
interscambio che mi ha arricchito
in quanto a cultura ed amicizie.

Nguyen Hoang Quyen
Meraviglioso, stupendo!!!

Questi sono i primi due aggettivi
che mi vengono in mente pensan-
do a questa esperienza di gemel-
laggio.

Tutto è iniziato con una semplice
corrispondenza attraverso lettere in
lingua inglese, che si è presto trasfor-
mata in un’amicizia profonda.

L’idea di incontrare ragazzi di
un’altra nazione mi intimoriva a cau-
sa della difficoltà di comunicare, del-
le diversità riguardo agli usi, ai co-
stumi, alle abitudini, alle  tradizioni,
ma allo stesso tempo mi elettrizzava
perché ero sicura che sarebbe stata
un’esperienza veramente indimenti-

cabile.
Dopo i cinque giorni che i nostri

amici catalani hanno trascorso  qui in
Italia, ci siamo ripromessi di rincon-
trarci, ed ecco che il 13 marzo 2005
abbiamo preso il volo e siamo atter-
rati a Girona, capitale della Cata-
lunya.

Così sono iniziati per me dei gior-
ni stupendi, durante i quali abbiamo
visitato  Barcellona, una delle più
belle città del mondo, e Girona, ric-

che entrambe di meravigliose cat-
tedrali e di tante altre opere d’ar-
te.
Tutto era così magico, sembrava
quasi impossibile che io fossi riu-
scita ad andare in un altro Stato e
a convivere con gente di altra cul-
tura e tradizione, tutte le linee di
confine che separavano l’Italia
dalla Spagna erano ormai, per
me, scomparse.
Ma alla fine tutto è stato possibi-
le, la comunicazione, le diver-
sità… tutto è risultato più sempli-
ce, attraverso gesti, sorrisi,
sguardi, abbracci e ovviamente
non sono mancate alcune parole
azzardate in catalano, italiano e
inglese, tanto che alla fine abbia-
mo capito di avere gli stessi gusti
in fatto di musica, moda, cibo,
ballo…
Tutto questo è stato incredibile,
soprattutto il fatto che 31 ragazzi

in così poco tempo, abbiano legato in
questo modo speciale tanto che spero
che questa amicizia possa durare per
sempre.

E così tra lacrime, abbracci, salu-
ti, baci, l’esperienza di gemellaggio è
terminata, ma la corrispondenza e
l’affetto che ci lega sarà infinita… in-
fatti ci siamo ripromessi di ritrovarci
in estate; dunque non è proprio il ca-
so di dire “ADIOS”, ma un semplice
ed intenso… “DEU” ( arrivederci)...

I nostri studenti a Hostalrich

…insieme a Venezia
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DA DOVE ARRIVANO GLI UTENTI

Luogo di provenienza Numero iscritti alla biblioteca al 31.12.2004 Percentuale

Breda 829 32,10 %
Pero 369 14,29 %
Saletto 179 7 %
S. Bartolomeo 200 7,7 %
Vacil 213 8,24 %
altri Comuni 792 30,67 %

Totale 2582 100%

ANDAMENTO DEI PRESTITI

Prestiti Prestiti Prestiti Prestiti Incremento anno 2004
Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno 2004 rispetto 2003

12898 17013 19284 22145 2861 prestiti in più

Alla fine di ogni anno viene redat-
ta la relazione sull’attività svolta dal-
la biblioteca. Grande e complesso è
stato il lavoro realizzato e… anche
per il 2004 le soddisfazioni non sono
mancate!

Tutta l’attività della biblioteca è
stata impostata con l’obiettivo princi-
pale di soddisfare i bisogni socio-cul-
turali e informativi dell’utente.

Il primo punto di forza della nostra
biblioteca è sicuramente il costante
adeguamento del patrimonio che
consente un’offerta di libri, videocas-
sette, cd musicali, riviste ed altro ma-
teriale documentario, rispondente al-
le esigenze dell’utenza che, anche
quest’anno, ha espresso il proprio ap-
prezzamento incrementando il nume-
ro dei prestiti. 

Inoltre sempre più qualificate e
variegate sono le proposte di collabo-
razione con le scuole, con le politi-

che giovanili e di comunità, con la
scuola di musica “M. Ravel” e con la
cittadinanza, che si attuano soprattut-
to con la realizzazione del Progetto
Lettura, promosso ininterrottamente
dalla Biblioteca Comunale a partire
dal 1997, con l’obiettivo di appassio-
nare alla lettura fino a farla diventare
un vero e proprio piacere. Non pos-
siamo non ricordare anche la promo-
zione di numerosi eventi culturali di-
versificati durante tutto l’anno.

Ciò però che da valore al nostro la-
voro è soprattutto la modalità attra-
verso cui esso si realizza, che preve-
de il coinvolgimento della comunità
nella programmazione, attuazione e
verifica delle iniziative della bibliote-
ca. Tutto questo con il supporto del
personale della biblioteca, accoglien-
te, motivato e sempre pronto a lan-
ciarsi su nuove idee e nuove proposte.

Anche per il 2005 si è lavorato su

diversi fronti, in linea con quanto pre-
visto dal manifesto UNESCO per le
biblioteche pubbliche, e cioè con l’in-
tento di promuovere, attraverso la
partecipazione, una crescita culturale
attenta e consapevole della comunità,
garantendo godimento pubblico del
materiale bibliografico e multimedia-
le, valorizzando la cultura locale e po-
tenziando le strutture e gli strumenti
che accrescono e diffondo la cultura,
la conoscenza e l’informazione.

Lo stanziamento di circa €

47.800, garantirà il costante incre-
mento del patrimonio, la prosecuzio-
ne degli scavi archeologici, la prose-
cuzione degli studi, ricerche e pubbli-
cazioni di storia locale, la promozio-
ne di varie iniziative culturali e la
continuazione dei progetti già avvia-
ti, per favorire nei bambini, nei gio-
vani e negli adulti il piacere della let-
tura.

LE SODDISFAZIONI DI UN ANNO DI LAVORO IN BIBLIOTECA

Va precisato che i 22145 prestiti
totali dell’anno 2004, hanno avuto un
incremento positivo in tutti i mesi, ri-
spetto agli anni precedenti; i mesi
estivi, da giugno a settembre, sono
quelli in cui si effettua il maggior nu-
mero di prestiti.

I prestiti fatti ai bambini e ragazzi
(0-14 anni) sono 8503 contro gli
13642 fatti alle restanti categorie. Si
tratta di un dato significativo perché
dimostra che il lavoro di promozione
del libro e della lettura messo in atto
da anni con le scuole materne, ele-

mentari e medie, produce effetti posi-
tivi sull’uso del libro. Inoltre confer-
ma la capacità della biblioteca di sod-
disfare bisogni e favorire l’utilizzo
della stessa anche da parte di un pub-
blico adulto.
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Mario Ramos, Sono io il più forte, Ba-
balibri. 21 pagine.
Per bambini di età prescolare e primo ci-
clo elementari.

E’ la storia di un lupo sazio che decide
di fare una passeggiata nel bosco.  In-
tanto che digerisce per bene approfitta
per sapere cosa pensano di lui gli abi-

tanti del bosco. Tutti gli dicono che sicuramente è lui il più
forte tranne un piccolo rospo che…

Vittorio Andreoli, Lettera a un adole-
scente, Rizzoli. 
141 pagine.
Dai 12/13 anni in su.
Vittorio Andreoli ha aperto il cuore al
mondo dell’adolescenza, senza aver la
presunzione di  insegnare come  vivere,
né tanto meno istruire i genitori nella
crescita dei propri figli.
Con una semplice ed efficace lettera offre
a ciascuno (figlio, genitore o educatore),
uno strumento valido per riflettere su determinate situazioni,
cercando anche di trovare eventuali soluzioni ai problemi.
Un saggio, facile, personale ed amichevole con un pensiero
molto chiaro per gli adolescenti: scoprire il vero significato
della loro esistenza, superando senza troppi traumi questo
particolare ma meraviglioso periodo della vita.
Un libro veramente prezioso, scritto da un autorevole conoscito-
re del mondo giovanile che ha dedicato parte della sua carriera a
capire il comportamento dei giovani e le motivazioni di deter-
minati atteggiamenti.
Finalmente qualcuno che parla direttamente ai ragazzi,  invian-
do dei  messaggi anche agli adulti perché se l’adolescente non si
stacca dai legami infantili rimarrà per sempre un bambino.
Cerchiamo quindi di conoscere per capire questi futuri uomini.

Mauro Corona, Aspro e dolce, Monda-
dori, 397 pagine.
Per adulti.
Con un libro diverso dalle precedenti
pubblicazioni, Mauro Corona ha voluto
raccontare il suo rapporto con il vino.
Nascere in un ambiente montano (Erto)
dove l’unico ritrovo è l’osteria, e dove
miseria e fatiche spesso sono ricompen-
sate con una bella bevuta, fa si che per

tradizione culturale il vino (rosso precisiamo) sia sentito  come
parte integrante della persona.
La figura paterna patriarcale, alimenta nei bambini  la paura di
tutto e con infinita timidezza sono inconsapevolmente invitati a
bere fin da piccoli.
I nonni per usanza portavano i propri nipotini agli incontri sera-
li e fra una bevuta e l’altra qualche bicchiere andava anche ai pic-

coli ospiti poiché il “vino fa buon sangue”.
Nel vino apparentemente  si trova il coraggio di resistere al fred-
do, di parlare, di muoversi e di affrontare le  situazioni della gior-
nata.
La vicenda del Vajont non ha poi certo agevolato la situazione
anzi, le famose ricompense versate alle famiglie colpite, hanno
procurato soldi e tanto tempo libero da spendere in un buon bic-
chiere.
Nel vino si trova l’amicizia, che per nessun motivo deve essere
tradita, questo  valore emerge frequentemente nella lettura.
L’autore racconta la sua vita attraverso episodi ironici, simpati-
ci, avventurosi che non vogliono però far divertire, ma farci ri-
flettere, perché continuamente ricorda ai ragazzi che il vino ine-
briante e “dolce” provoca situazioni pericolose, senza rispetto,
“aspre”, e rischiose per la persona soprattutto quando un giova-
ne pensa di poter gestire la propria vita a piacimento. Ma per Co-
rona la maggior angoscia al risveglio di ogni “bevuta” era: “co-
sa avrò’ mai combinato???”

Paolo Ruffilli, Preparativi per la parten-
za, Marsilio, 146 pagine.
Per adulti.
L’autore, che vive a Treviso dal 1972, im-
magina di incontrare diversi personaggi,
tutti con personalità molto stravaganti, e
ad ognuno dedica un breve racconto. Ogni
protagonista vive dominato da una sua os-
sessione particolare che lo rende eccentri-
co e comunque diverso agli occhi della
“gente normale”. In fondo però tutti i protagonisti, pur domina-
ti dalla loro ossessione, l’hanno comunque accettata preparando
la loro partenza verso una vita singolare. Si distinguono provo-
catoriamente per affermare la loro individualità e non chiedono
di essere capiti, ma di essere accettati per la loro stravaganza.

Bruno Lorenzon, Che a piasa, che a ta-
sa che a staga a casa, Piazza Editore. 
156 pagine.
Per Adulti.
Questo è un libro, simpatico ed umoristi-
co, dove sono raccolte delle espressioni
tipiche che i nostri nonni usavano quan-
do parlavano del mondo al femminile.
L’autore ha affrontato in maniera equili-
brata l’argomento, evidenziando come,

non solo nelle tradizioni venete, ma in tutta la cultura italiana, la
donna era vittima dei giudizi a volte sarcastici della gente. Il ri-
sultato in ogni modo è che la donna riveste un ruolo di primaria
importanza e l’uomo non rinuncerebbe per nessun motivo a lei.
Con quest’opera, dedicata all’universo femminile, Bruno Lo-
renzon chiude idealmente la trilogia (assieme a “Drio a restera”
e “A piè descalsi”) del filone celebrativo della civiltà e del co-
stume veneto, di cui la generazione attuale sta smarrendo la me-
moria.

Il Gruppo Recensioni della Biblioteca propone
Il tema del Progetto Lettura della Biblioteca di quest’anno è “La nostra terra, le nostre acque, la nostra gente”. 
Il Gruppo Recensioni della Biblioteca, formato da alcuni appassionati lettori, che si incontrano per confrontarsi sui libri letti,  su
questo e su altri argomenti vi offrono i seguenti suggerimenti di lettura.
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La fortuna letteraria di
Bruno Lorenzon - recentemente
scomparso e affezionato al nostro
Comune di Breda per aver più vol-
te presenziato a diverse manifesta-
zioni ed incontri culturali - è nata
quasi per caso non molti anni fa,
nella primavera del 1998, quando
l’editore Silvano Piazza decise di
pubblicare un libro, raccogliendo
una serie di articoli brillanti pub-
blicati mensilmente nel periodico
La Piazza, oggi El tabaro, che
usciva in un territorio di più Co-
muni compresi tra Treviso e il Pia-
ve. 

Nacque così Drio a reste-
ra. El saver dei noni. Il successo
del non più giovane scrittore, or-
mai alle soglie dei sessant’anni e
della pensione, fu immediato tanto
da costringere l’incredulo editore
a due ristampe in pochi mesi non
essendo in grado di valutare e pre-
vedere quanto potesse vendere l’o-
pera prima di un autore sconosciu-
to di una piccola casa editrice di
provincia. 

Senza accorgerci, quasi
per magia, era nato o forse più cor-
rettamente era fiorito un modo
nuovo di scrivere sulla cultura ve-
neta, legata al ricordo. La continua
riscoperta e salvaguardia della cul-
tura e delle tradizioni del Veneto
passava attraverso una scrittura
ironica e divertente, quasi si voles-
se esorcizzare con il sorriso decen-
ni e secoli di povertà ed ignoranza.
È il genere di Bruno Lorenzon: in-
confondibile, inimitabile, origina-
le, piacevole, tanto da farne uno
degli scrittori più letti ed apprez-
zati del Veneto e del Nordest.

Nel 2002 l’autore di Ron-
cade bissa il successo editoriale
con A piè descalsi. El saver dei no-
ni; stampe e ristampe si susseguo-
no. Infine con Che a piasa che a
tasa che a staga casa del 2004 si
chiude una ideale trilogia che ha
caratterizzato e determinato que-
sto genere letterario nelle librerie.
Lorenzon, diversamente dalle pri-
me due opere con tematiche gene-
rali sulla vita quotidiana e sui rap-
porti sociali, si riferisce questa
volta quasi esclusivamente alle
donne, a crose dei noni (croce e
delizia in realtà, e spesso fonda-
mento della vita sociale) e inda-
gando con divertito stupore l’uni-
verso femminile. 

L’operazione tentata da
Bruno Lorenzon è particolarmente
meritoria in quanto propone alla
generazione presente il ritratto di
un’epoca nella quale la cultura, le
gerarchie e le usanze dei bisnonni
– condensati nei proverbi e nei
modi di dire – sembrano distare
anni luce dalla realtà odierna.

Ma è bene ricordare che la
vis letteraria di Bruno Lorenzon è
poliedrica ed ampia e non si ridu-
ce alla “trilogia del passato”; an-
cora nel 1999 ha pubblicato, infat-
ti, L’inverno di Toni. Favole e leg-
gende venete, una serie di 48 rac-
conti legati tra loro da un storia
d’amore vissuta in un filò che rap-
presenta il filo conduttore ideale
dell’opera. Inutile dire che anche
quest’opera ha conosciuto le gioie
della ristampa. Nel 2001 Galleria
roncadese, un omaggio ai propri
concittadini, rappresenta una ri-

cerca storica dei personaggi che
hanno segnato la storia di questo
importante comune trevigiano. In-
fine nel 2003 con il romanzo La
collana di corallo l’autore si pre-
senta al giudizio dei suoi amati let-
tori sotto una nuova veste lettera-
ria. I riscontri di questi primi mesi
di diffusione ne testimoniano an-
cora la capacità discorsiva e ro-
mantica.

La storia quindi dello scrit-
tore Bruno Lorenzon, oramai uno
degli autori più letti e apprezzati
nel Nordest, fa sicuramente riflet-
tere e pensare quanti operano in
questo settore e analizzano il feno-
meno del libro. Il successo lettera-
rio non ha necessariamente un’età
giovanile o matura, può nascere
anche per caso, non necessaria-
mente servono nomi, parentele,
amicizie altolocate, passaggi tele-
visivi, talvolta servono anche edi-
tori coraggiosi che sappiano ri-
schiare con opere prime e di tasca
propria.

Ma Bruno Lorenzon, col-
pito da un brutto male, ci ha pre-
maturamente lasciati. Ma ci lascia
in sia pur poco tempo – sette anni
intercorsi tra Drio a restera e Che
a piasa, che a tasa che a staga ca-
sa – grandi opere e un genere let-
terario difficilmente eguagliabile.

BRUNO LORENZON
IL GUSTO DI RACCONTARE

LA GENTE VENETA
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Il giorno 14 novembre ci ha lascia-
to il generale Luigi Pozzi, conosciuto
ed apprezzato nel nostro Comune e
particolarmente nella sua amata Sa-
letto dove era nato il 19 dicembre
1914.

Ad accoglierlo al cimitero di Salet-
to-San Bartolomeo, dove è stato
provvisoriamente tumulato, prove-
niente da Verona dove risiedeva, era-
no il Sindaco di Breda Raffaella Da
Ros, una rappresentanza della Polizia
di Stato, Associazioni Combattenti-
stiche e d’Arma e numerosi amici e
concittadini che l’avevano conosciu-
to e stimato. Dopo la benedizione di
don Mario Zaghetto arciprete di Sa-
letto, ha brevemente delineato la sua
figura e la sua opera il Consigliere
Provinciale Alfonso Beninatto che,
nel 1991, gli aveva conferito la citta-
dinanza onoraria.

Chi era
Ricordo di Remo Cattarin

Luigi Pozzi è stato un uomo che ha
speso la maggior parte della sua vita a
servizio dello Stato.

Allievo dell’Astori, nel ’34 ottenne
l’abilitazione magistrale ed iniziò ad
insegnare come maestro elementare.
Nel 1936 alla scuola ufficiali di Spo-
leto conseguì il grado di tenente di
fanteria e, nel ’40, venne inviato al
fronte greco-albanese nel 72° Rgt.
Fanteria Vittorio Veneto. Nel corso di
un’offensiva avvenuta il 9 marzo
1941 a “quota 731 di Monastero”, al
comando di un plotone di mitraglieri
rimase gravemente ferito e, per il va-
lore dimostrato, venne decorato con
medaglia d’argento al valor militare.
Alla caduta del Fascismo aderì al
fronte nazionale di liberazione assu-
mendo il comando di una formazione
partigiana.

Nel 1945 assunse il comando della
polizia stradale di Treviso come te-
nente ausiliario. Prestò quindi servi-
zio in numerose città italiane fino al
1960 quando, col grado di maggiore,
dovette affrontare dalla città di Nuoro
il banditismo sardo. Fu quindi a Tren-
to quando il terrorismo di Eva Klotz e
compagni teneva in allarme le que-
sture di mezza Italia e Curcio dava vi-
ta alle contestazioni studentesche con
i loro tristi epiloghi. Dal ’68 fu a Ve-
rona dove terminò la sua carriera nel
1974 conseguendo il grado di mag-
gior generale di P.S. 

Per i suoi tanti meriti, il Sindaco di
Breda, Beninatto, lo volle insignire
della cittadinanza onoraria il 3 no-
vembre 1991.

Saletto nel suo cuore
Non è mai venuto meno l’amore di

Luigi Pozzi per Saletto.
Riportiamo alcuni passi significati-

vi di un suo intervento pronunciato
nel suo paese di origine.

“…Il mio operato, nelle disparate
mansioni a servizio dello Stato, ha
trovato il suo lievito, nel corso di par-

te della mia vita, dai sani principi che
animavano le coscienze di quanti
operavano in questa umile terra di
Saletto; proprio in questa piccola iso-
la rurale ho maturato e solidificato
questi principi… Signor Sindaco, la
gente di questo luogo ha sempre dato
manifestazione di operosità, corret-
tezza civile, di spirito di solidarietà e
di fratellanza in un territorio che sa-
peva di sottosviluppo e che offriva,
allora, limitate possibilità di lavoro,
assolvendo da sola, con intrapren-
denza, i gravi problemi legati alla sua
sopravvivenza…. Lei sappia che tro-
verà certamente e sempre, nella po-
polazione di Saletto, dei fedeli e sani
collaboratori….

Nella mia quarantennale molteplice
e responsabile attività STATALE non
nascondo di aver avuto alti segni di
stima e di apprezzamento che mi han-
no pienamente appagato, da parte dei
miei superiori; vi devo, però, affer-
mare che la inattesa ma graditissima
rara benemerenza che avete accorda-
to di destinarmi, lascerà scolpito, nel
mio animo, un solco più profondo, in-
cancellabile ed imperituro”.

Ricordo del Generale

LUIGI POZZI
Con lui se ne va un servitore dello Stato



REQUISITI PER MAGGIORE
DETRAZIONE  PER SITUAZIO-
NI DI DISAGIO ECONOMICO-
SOCIALE

La detrazione per l’unità immo-
biliare adibita ad abitazione princi-
pale di € 123,95 può essere aumen-
tata a € 258,23 solo a favore dei sog-
getti passivi in situazione di disagio
economico sociale in possesso dei se-

guenti requisiti:
• avere percepito nell’anno d’impo-

sta precedente solamente redditi
da pensione, per un importo com-
plessivo non superiore all’am-
montare della pensione minima
INPS comprensiva della maggio-
razione sociale (importo netto
mensile € 535,95 se il nucleo è
composto da una sola persona) o
non superiore al doppio di tale

ammontare (importo netto mensile
€ 1.071,90 se il nucleo è composto
da due o più persone);

• non possedere altre unità immo-
biliari oltre all’abitazione principa-
le e sue eventuali pertinenze;

• non avere altri redditi oltre a quel-
lo derivante dall’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e
sue eventuali pertinenze;

BREDA NOTIZIETRIBUTI

24

I.C.I.: RICHIEDI IL TUO CONTEGGIO
ALL’UFFICIO TRIBUTI

L’UFFICIO TRIBUTI INFORMA…

L’ufficio tributi a partire dal 26
aprile 2005 sarà a disposizione di
quanti vorranno richiedere il calcolo
dell’I.C.I. dovuta per il corrente anno.

L’ufficio verificata la situazione de-
gli immobili, effettuato il conteggio,
consegnerà al contribuente che ne ha
fatto richiesta i bollettini per il versa-
mento dell’imposta dell’anno 2005,

unitamente al prospetto degli immo-
bili dichiarati.

Tale servizio verrà effettuato previa
fissazione di un appuntamento, con-
tattando l’Ufficio Tributi a partire dal
18 aprile 2005, telefonicamente 0422
600262, tramite posta elettronica al-
l’indirizzo e-mail: tributicommer-
cio@comunebreda.it, oppure rivol-

gendosi direttamente all’Ufficio negli
orari di apertura.

I contribuenti dovranno presentarsi
all’appuntamento muniti di:
• eventuali visure catastali;
• eventuali atti di acquisto/vendita;
• eventuali atti di successione;
• ogni altro documento ritenuto utile.

ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI
Tipo immobile Aliquota detrazione

Abitazione principale 5 € 123,95
Abitazione cittadini italiani residenti all’estero 5 € 123,95
Fabbricati utilizzati quali abitazione principale (da soci coop. Edilizie) 5 € 123,95
Abitazione principale di pensionati in situazione disagio economico-sociale (vedi ufficio tributi per requisiti) 5 € 258,23
Abitazioni principali recuperate (già oggetto di interventi di recupero) 5 € 123,95
Abitazione (principale) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 5 € 123,95
Abitazioni acquistate o costruite in corso d’anno ma non locate per i primi 3 mesi 5 NO
Abitazione principale in uso gratuito a parenti 5 NO
Pertinenze abitazione principale 5 SI
Fabbricati ordinari 5
Abitazioni locate 5
Abitazioni non locate 7
Abitazioni a disposizione 7
Fabbricati posseduti da imprese e non venduti nei primi 3 mesi dopo l’agibilità 5 
Fabbricati posseduti da imprese e non venduti o locati dopo 3 mesi dall’agibilità 7
Fabbricati categoria D) 5
Fabbricati recuperati (già oggetto di interventi di recupero) 5
Aree edificabili 7
Terreni agricoli 5
Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli 5
Enti senza scopo di lucro (“ONLUS”) 0



• di non possedere titoli e/o deposi-
ti bancari e postali di importo su-
periore a € 15.493,71;
Per nucleo familiare si intende

quello risultante dalla scheda anagra-
fica alla data del 1° gennaio dell’anno
cui si riferisce la tassazione ICI.

Il contribuente che ritiene di aver
diritto alla eventuale maggiore detra-
zione deve presentare un’autocerti-
ficazione su apposito modello repe-
ribile presso l’Ufficio Tributi entro
il termine del 20 dicembre.

AREE FABBRICABILI
Con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 58 del 18.12.2003 sono
stati rideterminati a partire dal-
l’anno 2004 i valori delle aree fab-
bricabili.

Dal 2 febbraio 2005 è esecutiva la
variante generale al P.R.G. e, pertan-
to, l’I.C.I., a partire da tale data, è do-
vuta per tutte le aree inserite nel
P.R.G. tenendo conto, ove applicati,
dei cosiddetti “lotti minimi”. Si ricor-
da che ai sensi della normativa vigen-

te, qualora l’ICI per tale aree risulti
tempestivamente versata sulla base di
valori non inferiori a quelli così de-
terminati, non si farà luogo ad accer-
tamento di loro maggior valore.

FABBRICATI EX RURALI
Si ricorda l’obbligo per i proprieta-

ri di fabbricati che hanno perso i re-
quisiti di ruralità, di procedere all’ac-
catastamento al catasto dei fabbricati.

DICHIARAZIONE ICI
Il soggetto passivo è tenuto a pre-

sentare, entro il termine previsto per
ogni anno per la presentazione della
dichiarazione dei redditi, apposita
“dichiarazione/denuncia” su mo-
dello ministeriale come previsto dal
D. Lgs. 504/92 secondo le modalità di
cui all’art. 10 del decreto citato, in ca-
so di acquisti, vendite o altre modi-
ficazioni relativamente agli immobili
posseduti. 

VERSAMENTO ICI
I versamenti vanno effettuati sul c/c

n. 288316 intestato a “Servizio Ri-
scossione Tributi – ICI Concessione
di Treviso – Uniriscossioni S.p.a. Via-
le Montegrappa 34 – TREVISO se-
condo le seguenti scadenze:

I rata entro il 30 giugno 2005 per
un importo pari al 50% dell’imposta
dovuta calcolata sulla base dell’ali-
quota e delle detrazioni dei dodici
mesi dell’anno precedente;

II rata tra l’ 1 e il 20 dicembre
2005 a saldo dell’imposta dovuta per
l’intero anno con eventuale congua-
glio sulla prima rata versata.

In alternativa il contribuente potrà
versare l’intera imposta dovuta per
l’anno 2005 in un’unica soluzione en-
tro la scadenza prevista per l’acconto,
indicando sul bollettino di c/c postale
che si tratta di versamento sia per ac-
conto che per saldo.

L’Ufficio Tributi comunale (Tel.
0422/600262 – e-mail: tributicom-
mercio@comunebreda.it) rimane co-
munque a disposizione per eventuali,
ulteriori, chiarimenti in merito.

BREDA NOTIZIE ISTITUZIONALI
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NUOVI ORARI PER LO SPARGIMENTO
DI LIQUAMI E LETAME

Il Consiglio Comunale con delibera n. 7 del 17 febbraio 2005 ha rivisto gli
orari per lo spargimento di liquami e letame per uso agricolo.

Riportiamo di seguito i nuovi orari

Lo spandimento di liquami per la concimazione di terreni adibiti ad uso agri-
colo, deve avvenire in tutto il territorio comunale solo nei giorni feriali en-
tro i seguenti orari:

Nel periodo 1 aprile - 30 settembre: dalle ore 20.00 alle ore 09.00;
Nel periodo 1 ottobre - 31 marzo: dalle ore 18.00 alle ore 10.00;

Lo spargimento del letame e  la distribuzione  dei liquami, mediante dispo-
sitivi interratori o liquami trattati, è consentito nei giorni feriali entro i se-
guenti orari: 

Nel periodo 1 aprile - 20 luglio:

dalle ore 21.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

Nel periodo 15 settembre - 31 marzo:

dalle ore 20.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00.

Nella restante parte dell’anno tale attività è vietata.

Informazioni più dettagliate si possono avere dall’Ufficio di Polizia Munici-
pale o trovare nel sito internet del comune (www.comune.bredadipiave.tv.it).

APERTO L’AMBULATORIO
A SAN BARTOLOMEO

Ha riaperto il nuovo ambulatorio medi-
co a servizio delle frazioni di Saletto e
San Bartolomeo. La nuova struttura
medica è collocata al piano terra di un
nuovo fabbricato in piazza C. Colombo
al numero civico 21 a San Bartolomeo
ed è composta da ambulatorio, sala di
attesa e due servizi. Tre sono i medici
che effettuano il servizio.
• Tiziano Condotta: il martedì dalle

ore 15.00 alle ore 16.30 e il mercoledì
dalle 9.00 alle 10.30.

• Umberto De Conto: il martedì dalle
ore 9.00 alle ore 11.00 e il giovedì
dalle 17.00 alle 19.00.

• Giani Paolo: il lunedì dalle ore 16.30
alle ore 18.30 e il venerdì dalle 8.30
alle 11.30.

Per volontà dei medici stessi, dettata
da ragioni di sicurezza dell’ambula-
torio medico e del materiale che vi è
custodito, non è prevista l’apertura
programmata della porta di ingresso
ai locali dell’ambulatorio medesimo;
pertanto gli utenti che arriveranno in
anticipo rispetto agli orari suddetti,
dovranno attendere all’esterno dello
studio medico.



Il Consiglio Comunale con propria
deliberazione n. 52, nella seduta del
29 novembre 2004, ha approvato il
nuovo “Regolamento Comunale per
la tutela, detenzione e circolazione
dei cani nelle aree pubbliche, di uso
pubblico e/o aperte al pubblico, non-
ché sulla loro detenzione all’interno
dei cortili e/o giardini privati”.

Tale Regolamento è composto
di n. 14 articoli e detta norme fi-
nalizzate a tutelare la serenità
della convivenza tra l’uomo e la
popolazione canina domestica e
a prevenire gli inconvenienti che
il non corretto comportamento
degli accompagnatori potrebbero
provocare nelle aree pubbliche,
di uso pubblico e/o aperte al pub-
blico, in merito all’igiene, alla
pulizia, al decoro, alla sicurezza
e all’incolumità di chi le frequen-
ta.

Il medesimo regolamento è fi-
nalizzato a tutelare il benessere
della popolazione canina dome-
stica presente nel territorio del
Comune di Breda di Piave.

Riportiamo di seguito la
sintesi di alcune norme prin-
cipali

Registrazione all’ana-
grafe canina

Chiunque detenga un cane o accetti
di occuparsene deve innanzitutto
provvedere alla registrazione all’ana-
grafe canina, come previsto dalla
L.R. 60 del 1993.

Raccolta deiezioni solide
Gli accompagnatori sono sempre

tenuti alla totale asportazione delle
deiezioni solide lasciate dai cani con

successivo smaltimento dei conteni-
tori destinati alla raccolta dei rifiuti
urbani.

Museruole e guinzagli
Sulle aree pubbliche, di uso pubbli-

co e/o aperte al pubblico gli accom-
pagnatori sono sempre tenuti ad ave-

re cani, al guinzaglio e, se ritenuti po-
tenzialmente pericolosi, anche muniti
di idonea museruola.

Tutela del patrimonio pub-
blico

Gli accompagnatori devono adope-
rarsi affinchè i cani non compromet-
tano l’integrità, il valore e il decoro di
qualsiasi area, struttura, infrastruttura
o manufatto di proprietà pubblica.

Detenzione di cani nei cor-
tili e/o giardini privati

I cani devono essere tenuti all’inter-
no di un’area delimitata con una rete
metallica o una cancellata e se sono
tenuti alla catena devono sempre po-
ter raggiungere il riparo, la ciotola

dell’acqua e del cibo. E’ fatto di-
vieto di detenere i cani privi del-
l’acqua e del cibo necessari, non-
ché senza provvedere alla perio-
dica pulizia dagli escrementi e
dall’urina.

Disturbi al vicinato
Il Sindaco, con specifica ordinan-
za, può ordinare l’allontanamen-
to di quei cani che con il loro ab-
baiare, guaire, ululare o latrare
disturbano in modo insistente il
vicinato. Il trasferimento coattivo
dell’animale è effettuato presso il
canile comunale.

Cani vaganti o randagi
La fuga di un cane deve essere se-
gnalata, entro 24 ore dal momen-
to in cui ci si accorge della scom-
parsa, all’Ufficio Polizia Locale
del Comune e all’Anagrafe cani-
na dell’ULSS Settore Veterinario
(Ufficio Polizia Locale 0422-
600214; Canile Settore Veterina-
rio 0422-480268). Le spese di

cattura e custodia sono a carico del
proprietario.

Violazioni alle norme
Chiunque viola le disposizioni pre-

viste è soggetto al pagamento di una
sanzione amministrativa.

Casi di esclusione
Sono esclusi dalla presente norma-

tiva i cani che accompagnano sogget-
ti non vedenti.

BREDA NOTIZIE
DALLA POLIZIA
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NORME PER LA TUTELA E DETENZIONE
DEI CANI NELLE AREE PUBBLICHE

E NEI GIARDINI PRIVATI

Informazioni più dettagliate si possono avere dall’Ufficio di Polizia Locale o trovare nel sito internet del comune
(www.comune.bredadipiave.tv.it).
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DALLA GERMANIA UN
INVITO ALL’AMICIZIA

Qualche mese fa giunse a Breda un
coro proveniente dalla Germania che
propose un repertorio di elevato pro-
filo musicale particolarmente gradito
ed applaudito da chi ebbe l’opportu-
nità di ascoltarlo.

Questa volta è stato il sindaco di
Aufhausen (Baviera) , accompagnato
da alcuni collaboratori, a venire in
Italia e si è fermato alcuni giorni nel
nostro Comune. Oltre ad aver condi-
viso la comune passione per la caccia
con alcuni cacciatori del nostro Co-
mune, ha voluto visitare le diverse
realtà del nostro territorio.

Durante l’incontro con il nostro
Sindaco, svoltosi presso villa Olivi, il
sindaco tedesco ha rivolto un invito
ufficiale alla nostra comunità a recar-
si nel suo Comune in Baviera.

I 70 ANNI DELL’ASSO-
CIAZIONE ARTIGLIERI

La festa di santa Barbara, è stata ce-
lebrata dagli Artiglieri di Breda do-
menica 5 dicembre presso la chiesa
parrocchiale. Quest’anno ricorre poi
il 70° anniversario della costituzione
del Gruppo. Alla liturgia religiosa, è
seguita la cerimonia civile presso il
monumento ai Caduti. E’ intervenuto

il Presidente Tarcisio Carlesso che ha
ricordato i settant’anni di vita del-
l’Associazione. Sono seguiti quindi
gli interventi del Sindaco Raffaella
Da Ros e del generale Alvaro Ferran-
te.

CORALE “G. D’ALESSI”
35 ANNI DI ATTIVITA’

La diciottesima edizione dei con-
certi di Natale si è aperta l’8 dicembre
con una interessante proposta musi-
cale della Corale “G. D’Alessi” che
ha voluto così festeggiare il 35° anni-
versario di costituzione. Durante que-
sto lungo periodo di attività la corale
di Breda e Lancenigo ha costante-

mente animato le diverse celebrazio-
ni liturgiche ed ha proposto anche nu-
merosi concerti sul territorio. Il Sin-
daco di Breda, Raffaella Da Ros, in-
tervenuta al concerto natalizio, ha
espresso parole di apprezzamento e di

ringraziamento per
la qualificata pre-
senza trentacin-
quennale del coro e
si è congratulato
con il maestro Lo-
renzon Roberto che
lo guida ormai da
diversi anni con tan-
ta passione.
Nell’occasione il
Sindaco ha offerto
un’artistica spilla a
soggetto musicale a
tutti i coristi.

E’ stato rinnovato il consiglio di-
rettivo dell’AVIS. Nuovo presidente
è Mauro Mosole, 59 anni, imprendi-
tore di Saletto, che guiderà la sezio-
ne Avis “M. Zangrando” per i pros-
simi quattro anni. Subentra a Federi-
co Crosato, che ha guidato l’Asso-
ciazione dal 1996 ad oggi, mante-
nendola in forma e rafforzandola ul-
teriormente, cosa non facile in un
periodo nel quale è difficile trovare
persone disposte a spendersi gratui-
tamente per gli altri. Nel 2004 hanno
aderito 20 nuovi soci portando il nu-
mero degli iscritti a 264. Sono state
raccolte 255 sacche di sangue intero,
87 plasmaferesi, 29 pastrinoaferesi
per un totale di 371 sacche. L’Am-
ministrazione Comunale rivolge un

cordiale grazie al Presidente uscente
Federico Crosato e un fervido augu-
rio di buon lavoro al neoeletto Mau-
ro Mosole.

RINNOVO AI VERTICI DELL’AVIS DI BREDA

I NUOVI ELETTI
Presidente: Mosole Mauro
Vicepresidenti: Andrea Lo-
renzon e Monica Bin
Segretario: Daniela Mion
Zancanaro
Amministratore: Germano
Mattiuzzo - Addetto stampa
e propaganda: Tiziano Bor-
satto
Consiglieri: Irene Barro, Cin-
zia Bassi, Manuele Colladon,
Federico Crosato, Antonio
Carnio, Pietro Donadi, Fausto
Mosole, Eva Romanello e Fer-
nando Martin.



La decisione politica per l’accorpamento dei due di-
stretti è già stata presa , anche se rimane un’unica in-
certezza per il comune di Zero Branco, per quanto ri-
guarda la sua destinazione. La cosa era nell’aria da
quasi due anni, e cioè dall’ultima riorganizzazione
dei distretti socio-sanitari. Il fatto stesso che a dirigere
le due diverse strutture di Villorba e di Paese fosse un
unico direttore, dimostra che c’era già un disegno pre-
ciso nella geografia generale dei distretti dell’ULS 9.

Il nuovo distretto si colloca ora al primo posto sia per
quanto riguarda la dimensione territoriale e geografi-
ca, sia per quanto riguarda il bacino d’utenza che sa-
le a 110.000 abitanti. La decisione di accorpare i due
distretti è avvenuta comunque dopo numerosi incontri
tra i sindaci e gli assessori dei vari comuni interessati,
alla presenza dei direttori dei distretti e del direttore
dei servizi sociali dr. Dal Ben. In questi incontri si è an-
che parlato della nuova organizzazione che deve pre-
vedere il mantenimento degli attuali punti d’erogazio-
ne dei servizi ed il loro potenziamento.

Su queste richieste le Amministrazioni Comunali
hanno ricevuto ampie garanzie, fatto salvo il tempo
tecnico per riorganizzare gli uffici ed il personale. Con
ogni probabilità, nella fase iniziale, potrà verificarsi
qualche disservizio che però in un breve arco di tem-
po, dovrà essere superato.

Vanno tuttavia evidenziati alcuni segnali di miglio-
ramento avvenuti nel 2004 durante la prima fase spe-
rimentale. Alcuni sono immediatamente percepibili al-
tri invece non sono visibili come ad esempio la forma-
zione del personale. Tra i miglioramenti quali-quanti-
tativi delle prestazioni rese agli utenti possiamo ricor-
darne alcuni:
• Attivazione dei prelievi ad accesso diretto a Villorba

e a Padernello (5 giorni alla settimana )
• Possibilità di ricevere i referti direttamente per posta

o di estrarli direttamente con internet
• Attivazione nuovo orario degli infermieri domicilia-

ri con la predisposizione di due turni giornalieri su
12 ore

• Attivazione di un ambulatorio infermieristico pome-
ridiano per il trattamento di patologia ambulatoria-
le

• Aumento delle attività di distribuzione dei presidi
anche a casi sociali o urgenti

• Invio a domicilio dell’esenzione ticket per i pazienti
dimessi

• Aumento e qualificazione dell’attività di continuità
assistenziale

• Attivazione nel distretto 2 dello screening mammo-
grafico

• Attivazione dello screening citologico
Altri miglioramenti, dovuti ad una modificata ge-

stione del personale, potranno portare, nel tempo, ul-
teriori miglioramenti del sistema.

Per quanto riguarda le strutture voglio ricordare che
il nuovo distretto socio-sanitario di Villorba che è in fa-
se di costruzione a Castrette, vicino  Casa Marani,
sarà in grado di garantire ulteriori nuovi servizi alla
popolazione.

Attualmente, in via temporanea, sono stati portati
presso casa Marani tre specializzazioni: cardiologia,
endocrinologia e neurologia.

Per accedere a questi nuovi servizi bisogna sempre
seguire la procedura della prenotazione attraverso il
CUP, scegliendo però la sede di Villorba.

Rimangono tuttavia ancora alcuni margini di mi-
glioramento nonostante le grosse difficoltà create dal
blocco delle assunzioni. Diamo perciò credito e un po’
di tempo al dr. Pierpaolo Faronato per definire al me-
glio la nuova organizzazione .

Da parte nostra, come amministratori, ci sarà un
controllo vigile ma anche la piena disponibilità a col-
laborare, per rispondere al meglio alle richieste dei
nostri cittadini.

Sede di Breda di Piave
Via Trento Trieste, 20

Tel.  0422 90933 – 90829 - Fax. 0422 600476

DISTRETTO UNICO PER VILLORBA E PAESE
LA PAROLA ALL’ASSESSORE MAURO TAFFARELLO

SPORTELLO AMMINISTRATIVO
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

IGIENE PUBBLICA
Prelievi per esami di laboratorio:
martedì dalle ore 7.30 alle ore 8.30

Visite per rilascio certificazione:
martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Vaccinazioni:
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30

SERVIZIO DISTRETTUALE PER L’ETA’
EVOLUTIVA E L’ETA’ ADULTA

Su appuntamento:
• Psicologo • Neuropsichiatra 
• Assistente sociale • Logopedista 
• Psicomotricista

CONSULTORIO FAMILIARE
Ostetrica
Tamponi vaginali: martedì dalle 7.30 alle 8.30
Pap-test: giovedì dalle 14.00 alle 18.00


