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CORRISPONDENZABREDA NOTIZIE

Nel numero precedente l’Amministrazione Comunale ha inviato un questionario a tutti i residenti 
all’estero, a cui viene spedito il nostro notiziario, chiedendo se fossero interessati a continuare a 
riceverlo. Molti dei questionari ritornati al Comune sono stati accompagnati anche da qualche lettera 
che riportiamo in questo e nel prossimo numero.

Dalla Svizzera
Gentile Sindaco, mi è molto gradito ricevere il 
notiziario del mio paese. Io sono arrivata in Svizzera 
nel 1947 e dopo un po� di tempo ho conosciuto mio 
marito vivendo felicemente con lui. Ora sono sola, 
ho quasi 80 anni e mi è veramente gradito ricevere 
notizie del mio paese anche se sono trascorsi molti 
anni da quando l�ho lasciato.
Le invio i miei più cari saluti.

Giuseppina Boschetti

Dal Canada
Gentile signora Da Ros,
non ho parole per ringraziare dell�invio del 
giornale comunale tanto amato da noi che 
siamo all�estero. Lo leggo con molta gioia ed 
entusiasmo mentre il pensiero torna indietro nel 
tempo, al mio vecchio paese che continuo ad 
amare e a quando ero giovane.
Un caro saluto a Lei e a tutti quelli che lavorano 
per questo giornale. Vi ringrazio con tutto il 
cuore e spero che continui sempre così bene.
Grazie e un ciao a tutti!

Virgilio Gheller e mia moglie Nalina
con la Þ glia Annarita e la nipote Kellie

Dalla Francia
Madame e Messieurs,
sono nata a Breda di Piave (Saletto) il 19.09.1923. Ho
fatto la prima elementare e metà della seconda nella 
scuola di Saletto. Poi nel 1931 abbiamo raggiunto 
nostro padre in Francia, dove io ho fatto le scuole 
francesi. Mi ricordo del mio paese natio e vi conÞ do 
che �Breda notizie� è uno degli ultimi legami con 
Saletto che mi rimane.
Mi fa molto piacere leggerlo e vi domando di 
continuare ad inviarmi questo giornale.
Vi ringrazio molto e vi mando a voi tutti del 
Comune i miei sinceri saluti.

Madam
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GEMELLAGGI

Quest�anno per la mia famiglia le vacanze sono state 
diverse dal solito. In un certo senso credo che tutto sia 
iniziato a febbraio quando, nell�ambito dello scambio tra la 
nostra scuola media e quella di Breda di Catalunya abbia-
mo ospitato Laura Martì, una studentessa catalana, anche 
lei quattordicenne come nostra Þ glia Angela.

L�esperienza è stata subito positiva per tutta la famiglia 
ma per i ragazzi (tutta la classe 3^C a. sc. 2004/2005) è 
stata addirittura meravigliosa. Purtroppo, però, tutte le cose 
belle Þ niscono e, tra lacrime, abbracci e cuori spezzati, per 
i �catalani�  era arrivato il giorno della partenza; ai nostri 
ragazzi rimaneva solo la consolazione che, dopo un mese, 
si sarebbero rivisti  in terra di Spagna.

Con questo sembrava che la storia fosse Þ nita, ma anche  
a mio marito e a me ogni tanto ritornava la nostalgia per 
quei giorni e afÞ orava l�idea che sarebbe stato bello cono-
scere la famiglia di Laura. Come ho detto era una ß ebile 
idea e le mille incombenze quotidiane la relegavano in un 
angolo nascosto della nostra mente.

Per i ragazzi di 3^C l�anno scolastico e gli esami Þ nal-
mente volgevano al termine e, come ormai da parecchi 
anni, le nostre Þ glie stavano per partire per i soggiorni 
estivi: Angela per una vacanza di studio in Inghilterra e 
Chiara per Riccione.

 Anche per noi genitori, pur continuando a lavorare, era 
iniziato un periodo un po� più tranquillo e con ritmi meno 
pressanti. 

Ecco  che una sera, mentre Walter ed io stavamo cenan-

do, torna a riemergere l�idea di ospitare di nuovo Laura e 
allargare l�invito anche alla sua famiglia.

In pochi minuti la decisione era presa ed era arrivato il 
momento di concretizzare questo sogno; abbiamo telefo-
nato alla famiglia Martì che ha accettato l�invito di buon 
grado.

Angela arrivava dall�Inghilterra il 24 Luglio, completa-
mente ignara che il 25  sarebbe arrivata anche la sua amica 
Laura.  

Il giorno dopo con la scusa di un gelato siamo andati a 
fare un giro e Angela (l�unica che non sapeva niente) non 
riusciva a capire perché fossimo andati proprio all�aero-
porto di Treviso. Quando, tra i passeggeri del volo arrivato 
da Girona scorge la sua amica, si gira verso di me e con 
gli occhi imperlati di lacrime dice incredula: �mamma, ma 
quella ragazza è Laura�; era proprio lei, avevamo voluto 
farle una sorpresa e c�eravamo riusciti.

Laura  è stata con noi per tre settimane e in questo perio-
do, assieme ad Angela è stata in campeggio con i ragazzi 
di Pero condividendo gioie e fatiche in un�esperienza pro-
fonda e importante.

Nel frattempo a casa nostra sono arrivati i genitori e 
Alba, la sorella di Laura, ci siamo conosciuti, loro hanno 
conosciuto la nostra terra, la nostra gente e insieme, con 
un po� di spagnolo e un po� di italiano abbiamo trascorso 
momenti indimenticabili.

Il 14 di Agosto la famiglia Martì è ripartita alla volta di 
Breda lasciando in noi un grande vuoto.

Ecco, questa è stata la nostra 
vacanza, un po� faticosa, forse, 
ma senza dubbio ricca di gioia e 
di emozioni. 

Vorrei approÞ ttare di que-
sta occasione per ringraziare, 
anche a nome di mio marito, 
l�Amministrazione Comunale e 
il Comitato Gemellaggi che si 
sono tanto prodigati per la rea-
lizzazione di questo scambio, ma 
un ringraziamento particolare 
vorrei farlo agli insegnanti di 
3^C che, instancabili, in questi 
tre anni hanno saputo guidare i 
nostri Þ gli facendo germogliare 
in loro il gusto della curiosità, 
volano insostituibile che spinge 
a cercare di conoscere sempre 
cose nuove.

Angela, Chiara, Paola
e Walter Tuon

QUANDO LE NOSTRE CASE SI APRONO
Ci scrive una famiglia ospitante del gruppo gemellaggi
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Già il viaggio in Italia è stata una 
grande esperienza, e fu altrettanto 
meraviglioso quando gli amici italiani 
vennero in Catalogna.
Quando mi fu chiesto se mi sarebbe 
piaciuto passare qualche giorno di va-
canza in Italia nella imminente estate, 
non mi feci illusioni perché avrei do-
vuto partire da sola, ma decisi comun-
que di partire.
Il 25 luglio presi l�aereo con il com-
prensibile timore del primo viaggio 
solitario, ma ugualmente il viaggio fu 
piacevole.
Arrivata a Treviso mi stavano aspet-
tando e tutto fu molto piacevole. Tro-
vai una accoglienza molto affettuosa 
come lo era già stata in febbraio; una 
famiglia molto simpatica e gentile mi 
fece sentire subito come fossi a casa 
mia. Arrivò il giorno di partire per il 
�campo vacanza�. Preparata la valigia 
anticipatamente, alle 8.00 ci attendeva 
l�autobus. Al mio arrivo, già sapevo 
della nuova esperienza al campo, ma 
non ero molto soddisfatta perché non 
conoscevo i compagni di avventura 
e, senza il cellulare pensavo sarebbe 
stato molto difÞ coltoso e noioso. In 
effetti i primi giorni non furono molto 
felici, perché non conoscevo le abitu-
dini della vita al campo e non avevo 

molta conÞ denza con i compagni e le 
compagne, però col passare del tempo, 
conoscendoli meglio, li ho scoperti 
meravigliosi e mi sembrava, di averli 
avuti amici da una vita.
Tutto era nuovo per me, era la prima 
esperienza al campo ed ora mi piace-
rebbe ripetere l�esperienza perché mi 
sono molto divertita!
Rientrata dal campo, trovai i genitori 
arrivati dalla Catalogna con la sorella 
più piccola.
I giorni seguenti furono meravigliosi!
Visitammo quasi tutta la provincia che 
mi piacque molto. Verso sera ci recam-
mo in gelateria dove incontrai alcuni 
amici conosciuti al �campo�. 
Domenica 14 agosto fu un giorno mol-
to triste perché dovemmo rientrare. 
Speravo non arrivasse mai questo mo-
mento. Partimmo alle 8.00 del mattino 
e dopo 13 ore di viaggio in macchina 
arrivammo a casa che erano circa le 9 
di sera.
Spero che nella prossima estate ven-
gano loro a ricambiare in Catalogna 
la mia esperienza e poter altresì aver a 
disposizione una settimana per andare 
in Italia a salutare tutti coloro che ho 
conosciuto quest�estate meravigliosa.

Laura Martì Pujol

Ci scrive 
la famiglia 
catalana 
ospitata
Mai potremo ringraziare a suf-
Þ cienza la famiglia Tuon per 
l�accoglienza che ci ha riservato. 
All�iniziale riservatezza, perché 
non ci conoscevamo, fu subito 
facile legare e ci fecero subito 
sentire come a casa nostra.
Ci accompagnarono per le strade 
della provincia e ci fecero cono-
scere le Dolomiti.
Per davvero gradimmo moltissi-
mo l�esperienza vissuta in questi 
giorni passati a Pero dove oltre 
a conoscere nuovi usi, abbiamo 
scoperto una famiglia molto 
simile alla nostra, con uguali 
interessi.
Siamo anche stati in visita al 
Municipio ricevuti dal Sindaco 
sig.ra Raffaella e dal vice sinda-
co Valentino.
In ogni momento ci siamo sentiti 
sempre ben accolti e ci auguria-
mo di poter ricambiare a casa 
nostra. Crediamo sia stata una 
esperienza molto positiva, sia per 
le Þ glie, che per i genitori. Una 
forma per conoscere altri paesi, 
usi e modi di vivere e speriamo 
di poterla ripetere non da soli ma 
con un gruppo di altri genitori.
Grazie alla famiglia Tuon, sap-
piamo che li portiamo sempre nel 
cuore.

Jordi, Nuria, Laura e Alba.

Una ragazza catalana
ci racconta la sua esperienza
nel campeggio di Pero
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CASE EX-RURALI
Accatastare e pagare l’I.C.I. è d’obbligo

Da più di tre anni è scaduto l�obbligo di accatastamento al catasto urbano dei fabbricati rurali che hanno perso i 
requisiti di ruralità ai Þ ni Þ scali.

Per tale motivo il Comune sta avviando una veriÞ ca su tutto il territorio per individuare i fabbricati che ancora oggi 
non risultano accatastati, che comporterà, per i soggetti che non vi abbiamo provveduto spontaneamente, la segnalazione 
all�UfÞ cio Tecnico Erariale (Catasto) e maggiori spese a carico per accatastare.

Ricordiamo, al riguardo, che ai Þ ni ICI per tali fabbricati, indipendentemente dalla data di accatastamento, è dovuta 
l�imposta dalla data della perdita dei requisiti di ruralità sulla base della rendita catastale presunta.

Controlla con noi se sei obbligato
all’accatastamento

ABITAZIONI:

Se rispondi NO anche a solo UNA delle prossime doman-
de, DEVI rivolgerti ad un geometra per effettuare l�accata-
stamento del fabbricato:
1. Il fabbricato è posseduto ed utilizzato, quale abitazione 

dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro 
diritto reale sul terreno, ovvero detenuto dall�afÞ ttua-
rio, con apposito contratto, o dal conduttore del terreno 
oppure posseduto da familiari conviventi a carico dei 
predetti soggetti ovvero il fabbricato è posseduto da 
titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito 
di attività agricola?

2. Il terreno cui il fabbricato è asservito ha una superÞ cie 
non inferiore a 10.000 mq., (ridotti a 3.000 per colture 
specializzate in serra)?

3. Il volume di affari derivante da attività agricola del sog-
getto che conduce il fondo è superiore alla metà del suo 
reddito complessivo?

4. Il fabbricato non ha caratteristiche di lusso e rientra nelle 
categorie da A/2 e A/7 (escluso A1 e A8 - tipo signorile 
o ville)?

FABBRICATI STRUMENTALI
(ricoveri attrezzi, etc)

Se rispondi NO anche a solo UNA delle prossime doman-
de, DEVI rivolgerti ad un geometra per effettuare l�accata-
stamento del fabbricato:

1. Il fabbricato è utilizzato, da persone Þ siche, quale co-
struzione strumentale ad una delle seguenti attività?

a) attività dirette alla coltivazione del terreno e alla sil-
vicoltura;

b) allevamento di animali con mangimi ottenibili per alme-
no un quarto dal terreno e  attività dirette alla produzione 
di vegetali tramite l�utilizzo di strutture Þ sse o mobili, 
anche provvisorie, se la superÞ cie adibita alla produzio-
ne non eccede il doppio di quella del terreno su cui la 
produzione insiste;

c) le attività di cui al terzo comma dell�articolo 2135 del 
codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, 
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, 
ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti pre-
valentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco 
o dall�allevamento di animali, con riferimento ai beni 
individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui 
al comma 1, con decreto del Ministero dell�economia e 
delle Þ nanze su proposta del Ministero delle politiche 
agricole e forestali; (con decreto del Ministro delle 
Þ nanze, di concerto con il Ministro dell�agricoltura e 
delle foreste, è stabilito per ciascuna specie animale il 
numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) 
del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva 
dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda 
della specie allevata�);

d) attività agricole destinate alla produzione di piante, alla 
conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle 
macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la 
coltivazione; 

e) agriturismo;

2. la persona Þ sica che utilizza il fabbricato per le attività 
indicate al punto 1) è in  possesso della partita IVA il cui 
codice è riferito ad attività agricola?

 Quindi se dalla veriÞ ca dei precedenti requisiti emerge 
che i tuoi fabbricati sono carenti anche di uno solo di tali 
requisiti, e tali fabbricati non sono ancora accatastati al 
catasto fabbricati devi:

- procedere nel più breve tempo possibile all�accatasta-
mento rivolgendoti ad un geometra;

- nel frattempo pagare comunque l�ICI sulla base di una 
rendita presunta che lo stesso geometra potrà fornirti.

Per maggiori chiarimenti rivolgiti all�UfÞ cio Tributi del 
Comune (tel. 0422/600262) nei seguenti orari: lunedì e 
giovedì dalle 9.00 alle 12.30, mercoledì dalle 16.00 alle 
18.00 e sabato dalle 10.00 alle 12.00.
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SCADENZE I.C.I.
(IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI)

Il saldo ICI per l’anno 2005

deve essere versato entro il 20 dicembre 2005.

Ricordiamo le aliquote stabilite dal Comune per l�anno 2005

AREE EDIFICABILI 7 per mille
ABITAZIONE PRINCIPALE 5 per mille
TERRENI AGRICOLI 5 per mille
FABBRICATI ORDINARI 5 per mille
ABITAZIONI SFITTE O A DISPOSIZIONE 7 per mille

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE € 123,95
MAGGIORE DETRAZIONE € 258,23
per soggetti in disagio economico-sociale
(veriÞ care all�ufÞ cio tributi i requisiti richiesti)

L�ufÞ cio tributi è a disposizione per chiarimenti e supporto nei 
conteggi per il versamento nei seguenti orari: lunedì e giovedì 
dalle 9.00 alle 12.30, mercoledì dalle 16.00 alle 18.00 e sabato 
dalle 10.00 alle 12.00.

GESTIONE
DELLE AREE VERDI 

PUBBLICHE

Approvato il nuovo regolamento

Con l�approvazione di uno speciÞ co regolamento l�Am-
ministrazione Comunale ha dato via libera alle proposte di 
soggetti privati e sponsor che intendono farsi carico della 
manutenzione delle aree verdi pubbliche sparse nel territorio 
comunale, le quali, oltre a costituire una ricchezza per il Co-
mune, richiedono una costante ed attenta manutenzione.

Il nuovo regolamento individua i soggetti che possono 
partecipare alla gestione e gli interventi ammessi, che nello 
speciÞ co verranno formalizzati con apposito atto.

Tutti coloro che fossero interessati a tale iniziativa possono 
presentare la propria proposta utilizzando il modulo prestam-
pato e disponibile assieme al regolamento presso l�ufÞ cio 
tecnico comunale o scaricabile dal sito internet del Comune: 
(http://www.comunebreda.it). 

Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare l�ufÞ -
cio tecnico, il geom. Bezzi, tel. 0422-600136.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Per coloro che non avessero provveduto al pagamento 
dell�acconto (entro il 30 giugno 2005) e/o dimenti-
cassero il versamento del saldo, possono sanare tali 
violazioni (se le stesse non sono già state contestate dal 
Comune e comunque non siano iniziate altre attività 
di veriÞ ca e accertamento) effettuando il ravvedimento 
operoso:

A. Omesso/parziale versamento: se sanato entro un 
anno, va versata la sanzione pari al 6% dell�im-
posta non versata e agli interessi al tasso del 2,5% 
calcolati sempre sull�imposta non versata.

B. Omesso/parziale versamento: se sanato entro 30 
giorni (per il saldo 2005 entro il 19 gennaio 2006) 
vanno versati, unitamente all�imposta, la sanzione 
pari al 3,75% dell�imposta non versata e gli inte-
ressi calcolati al tasso del 2,5% sempre sull�impo-
sta non versata.
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L�anno scolastico è iniziato da qualche 
settimana e come ad ogni inizio d�anno, 
qualcuno ha trovato il modo di lamen-
tarsi sui servizi scolastici offerti dal 
comune. Fare delle tabelle di confronto 
con quanto avviene nei comuni limitroÞ  
è difÞ cile, perché gli interventi vanno 
considerati complessivamente e non 
singolarmente.

Convincere tutti è impossibile ma 
tenteremo  attraverso un�informazione 
corretta di stabilire come stanno real-
mente le cose.

La mensa, o meglio il costo del buono 
pasto, ha subito nel nuovo anno scola-
stico l�aumento del 5%, il motivo è ab-
bastanza semplice: il prezzo era rimasto 
fermo da due anni, anche se la ditta al 
Comune, aveva applicato l�aumento. Da 
una veriÞ ca fatta su altri Comuni risulta 
che il costo è assolutamente in media, 
non ci classiÞ chiamo tra i Comuni con i 
costi più elevati ma nemmeno tra quelli 
più economici. Applichiamo però delle 
tariffe diversiÞ cate per il primo e per il 
secondo Þ glio e la gratuità per il terzo, 
cosa che non riscontriamo in tutti i Co-
muni. Il trasporto scolastico ha subito, 
per lo stesso motivo, un leggero ritocco, 
come del resto è avvenuto anche per il 
trasporto pubblico, il cui controllo non 
è del Comune, ma in questo caso pochi 
hanno protestato con chi di competenza.

E� dunque vero, ci sono stati dei leg-
geri aumenti, ma erano inevitabili, se si 
voleva mantenere inalterata la qualità 
degli stessi e proseguire con altre facili-
tazioni e beneÞ ci per le famiglie che ora 
andremo ad evidenziare perché di questi, 
quasi nessuno, si accorge.

Il primo servizio riguarda la fornitura 
dei libri di testo, gratuita per i bambini 
delle elementari e questo vale per tutti, 
ma l�acquisto è fatto dall�ente con uno 
sconto alla fonte e i testi consegnati ai 
ragazzi.

Per i ragazzi delle medie, è sempre 
il Comune che acquista i libri con una 
gara per ottenere uno sconto maggiore, 
provvede quindi alla consegna tramite 
personale proprio già nei primi giorni 
di scuola ed inÞ ne sui testi triennali con-
cede un bonus pari a 100,00 euro, tutto 
questo evitando ai genitori frequenti e 
dispendiose perdite di tempo presso le 
diverse librerie. Questo servizio è attivo 
da diversi anni anche se diventa sempre 
più difÞ cile mantenerlo a causa dei con-
tinui tagli delle Þ nanziarie varie.

Altrettanto grande è l�impegno profu-
so dalla biblioteca per dare corso ai vari 
progetti che coinvolgono tutte le scuole 
di ogni ordine e grado, a partire dalle 
materne Þ no alle classi delle medie. 
Possiamo tranquillamente affermare che 
una persona segue costantemente questi 

progetti, rivolgendosi a volte anche ad 
aspetti che riguardano la formazione 
degli insegnanti.

E� facile poi dimenticare altri interven-
ti dove il Comune interviene: il sostegno 
economico alla scuola per i viaggi 
d�istruzione, i trasporti per le attività dei 
giochi della gioventù, gli scambi cultu-
rali con altri paesi gemellati.

E� facile dunque soffermarsi solo sugli 
aspetti più evidenti, come l�aumento 
della mensa e del trasporto scolastico 
che, per un ragazzo della scuola media, 
è quantiÞ cabile in circa 12,00 euro per 
l�intero anno scolastico.

Dall�anno scolastico in corso poi, 
il Comune s�è fatto carico del costo 
asporto riÞ uti prodotti dalle mense sco-
lastiche, perché negli anni era diventato 
insostenibile per la scuola.

E potremmo continuare a lungo con 
la lista delle richieste della scuola, ma 
bisogna anche ricordare che ci sono or-
gani superiori  che non possono sfuggire 
a questa responsabilità.

La revisione dei cicli scolastici, l�in-
troduzione di nuove materie di studio 
non deve esaurirsi con la previsione di 
nuovi programmi ma deve trovare anche 
le risorse economiche perché li possano 
adeguatamente sostenere senza andare 
a gravare ulteriormente sulle famiglie e 
sui cittadini.

SERVIZI SCOLASTICI A CONFRONTOSERVIZI SCOLASTICI A CONFRONTO

Premiati gli studenti meritevoli
Sabato 29 ottobre 2005, presso la sala consiliare di Vil-
la Olivi, a Breda di Piave sono stati premiati con una 
borsa di studio gli studenti residenti nel Comune che 
si sono licenziati dalla scuola media con la massima 
valutazione e quelli che hanno raggiunto il massimo 

punteggio al termine della scuola superiore.
Presente alla cerimonia il prof. Santamaria Franco, 

docente di pedagogia della marginalità e della devian-
za minori e adolescenti presso l�Università di Trieste.

STUDENTI MERITEVOLI
che percepiscono la borsa di studio in quanto proseguono gli studi

Cognome e Nome motivo
1 Barbisan Sara licenza scuola media: ottimo
2 Barbon Christian licenza scuola media: ottimo
3 Cenedese Francesco licenza scuola media: ottimo
4 Dal Col Elena licenza scuola media: ottimo
5 De Nicolo Maria Valentina licenza scuola media: ottimo
6 Fontan Angela licenza scuola media: ottimo
7 Fornasier Lorenzo licenza scuola media: ottimo
8 Nguyen Hoang Quhyen licenza scuola media: ottimo
9 Piccoli Samantha licenza scuola media: ottimo

10 Zaccaron Michele licenza scuola media: ottimo

11 Zanin Marco diploma sc. media super.:
100/100 all�Ist. Tecnico Industriale Max Planck

STUDENTI MERITEVOLI   non residenti nel Comune

12 Battistuzzo Andrea Istituto Musicale �M. Ravel�: 
percussioni
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Il Gruppo Recensioni della Biblioteca propone
Il Gruppo Recensioni è uno dei gruppi della Biblioteca, formato da
alcuni appassionati lettori, che si incontrano per confrontarsi sui libri letti.
Il Gruppo è sempre aperto a quanti hanno voglia di farne parte

Collana: Le grandi 
fi abe  del Corriere 
della Sera.
Per bambini.

Si tratta di una 
nuova collana che 
comprende 25 titoli: 
sono le fi abe della 
grande tradizione, 
s p l e n d i d a m e n t e 

illustrate da grandi disegnatori, 
accompagnate da un cd audio che fa 
vivere a più voci e con sorprendenti effetti 
sonori vicende fatte di incanti e di magie.

Carlos Luis Zafòn, 
L’ombra del vento, 
Mondadori, 438 
pagine.
Per giovani e adulti.

L’autore alla sua 
prima esperienza nella 
narrativa per adulti, 
ambienta il romanzo 
a Barcellona, sua città 

natale. Sullo sfondo storico della città 
negli anni del dopoguerra e del regime 
franchista, si muovono il protagonista, 
Daniel, e gli altri personaggi, le cui vite 
si mescolano tra passato e presente 
secondo un preciso disegno narrativo 
che riconduce sempre a un misterioso 
co-protagonista: Juliàn Carax.
Daniel, fi glio di un libraio, casualmente 
viene in possesso di un libro “maledetto”, 
L’ombra del vento, scritto agli inizi 
del secolo da Juliàn Carax, un autore 
misteriosamente scomparso. Daniel 
vuole scoprire questo mistero, entra in un 
labirinto di intrighi e scopre che qualcuno 
vuole distruggere tutti i libri di Carax 
anche a costo di uccidere. Daniel si trova 
coinvolto in una storia di passioni illecite, 
di amori impossibili, di follia omicida e, 
soprattutto, scopre un macabro segreto 
gelosamente custodito in una villa patrizia 
abbandonata. Nella storia di Carax, 
Daniel ritrova degli inquietanti paralleli 
con la sua vita e ne rimane talmente 
coinvolto che rischia di rimanere ucciso. 
Nel fi nale, fi no all’ultimo in sospeso, la 
vicenda si risolve al meglio e Daniel riesce 
a ridare voce e vita a Juliàn Carax. Dopo 
l’inizio un po’ lento, il racconto si anima 
e, nello sviluppo della storia, entrano in 
scena sempre nuovi personaggi, che 

apparentemente sembrano complicare la 
narrazione, ma che in realtà sono tasselli 
di un grande puzzle narrativo. Tutto il 
romanzo è una costante alternanza tra 
presente e passato, abilmente gestito 
attraverso le parole dei singoli personaggi 
o con precisi fl ashback. Leggendo 
questo romanzo si ha quasi la sensazione 
di seguire una trama cinematografi ca e in 
questo l’autore probabilmente riversa la 
sua esperienza di sceneggiatore.
Lo consigliamo a chi ama romanzi 
misteriosi e avvincenti fi no all’ultima 
pagina.

Matilde Maso, 
L’estate di Livia, 
Piazza Editore, 125 
pagine.
Per adulti.

Livia giunta alla soglia 
dei suoi quarantatre 
anni, si trova a fare un 
bilancio non del tutto 
positivo della propria 

vita, vive con i genitori e questi risultano 
essere a volte soffocanti nelle scelte 
personali, ha un lavoro intrapreso in 
modo provvisorio che però si trasforma in 
scelta defi nitiva e piuttosto noiosa, anche 
se, la sua laurea ottenuta con parecchi 
sacrifi ci, varrebbe un lavoro assai più 
ambizioso. Livia si trova anche a rifl ettere 
sull’amore e sul suo ventennale ruolo di 
amante di Andrea, uomo sposato che non 
riesce a fare una scelta. Livia vorrebbe 
cambiare, ma non riesce a trovare la 
forza di rompere questi legami. Nel corso 
di un’estate passata in luoghi piacevoli 
e riposanti, Livia inizia un percorso di 
introspezione che la porterà, con l’aiuto di 
una cara amica e di una cugina a capirsi e 
a compiere le scelte giuste. 
L’estate di Livia è un romanzo che è la 
storia di molte donne. Un testo veloce 
che si legge tranquillamente, ma che 
affronta un tema molto attuale, quello 
di una donna che desidera conciliare 
la propria realizzazione personale con 
lavoro, famiglia e affetti, ma che per 
fare questo deve far luce dentro di sè e 
compiere delle scelte.
Il lettore potrà trovare nel libro sensazioni 
e situazioni che potrebbero fargli scrivere 
un altro capitolo della storia della 
protagonista e, perché no, anche della 
sua.

Stefano Benni, 
M a r g h e r i t a 
dolcevita, Feltrinelli, 
206 pagine.
Per giovani e adulti

Margherita è una 
ragazzina di quasi 15 
anni affascinata dalla 
vita e dal mondo che 
la circonda.

Vive serenamente e cerca di adattarsi 
alla vita moderna con papà Fausto, 
che pensa che le cose non saranno 
mai vecchie perché vivranno più di 
noi, con mamma Emma, drogata dalle 
soap opera, con il fratello maggiore 
Giacinto, di diciotto anni, disordinato e 
infestato di brufoli, con il fratello Erminio 
di dodici anni, genietto simpatico ma 
terrorizzante, con il nonno Eraclito, 
grande personaggio che ha il terrore di 
rimanere avvelenato dalle tossine e dai 
cibi avariati e per questo ne ingerisce 
piccole quantità quotidianamente ed 
infi ne con Pisolo il cagnolino amico e 
confi dente. L’arrivo di nuovi vicini di casa 
alquanto strani, innocenti e convincenti, 
sconvolgerà l’apparente tranquillità della 
famiglia di Margherita, tranne Margherita 
che rimarrà fermamente convinta 
di essere nel giusto e di dover fare 
qualcosa per salvare se stessa, il suo 
paese ed i suoi familiari.
La storia che Benni racconta potrebbe 
essere la storia del nostro futuro.
I personaggi del racconto parlano 
come noi, si rendono tristi o allegri e 
ci restituiscono la consapevolezza che 
sono i nostri piccoli e grandi drammi a 
farci piangere e la nostra gioia a farci 
ridere.
Già in altri libri l’autore mette in luce 
l’infl uenza, così evidente anche nella 
realtà e non solo nella scrittura della 
televisione, dei video giochi e quanto 
conta l’immagine, la tecnologia ed il 
benessere nel nostro quotidiano agire 
e pensare.
Il suggerimento espresso da Margherita 
è quello di ascoltare ciò che non viene 
detto e di guardare ciò che viene 
nascosto.
La scrittura è ironica e quindi fa sorridere 
ma sicuramente fa anche rifl ettere 
su come siamo, quali sono i nostri 
atteggiamenti nei confronti delle cose e 
delle persone, come stiamo diventando, 
ma soprattutto come vogliamo essere.

CULTURA
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L’Associazione Quelli del Labirinto 
festeggia i 10 anni di vita insieme
Nei giorni 14, 15 e 16 ottobre 2005 

l�Associazione socio-culturale �Quelli 
del Labirinto� è stata protagonista dei 
festeggiamenti del suo decennale, in-
sieme alle Politiche Giovanili e di Co-
munità dei Comuni di Breda di Piave, 
Carbonera, Maserada sul Piave.

Proprio così... dieci anni di lavoro, 
di impegno, di crescita, di evoluzione, 
con l�intento costante di rispondere ai 
bisogni, agli stimoli e alla creatività 
del mondo giovanile della comunità.

Il Centro Giovani �Il Labirinto� 
di Vacil di Breda, dove trova sede 
l�Associazione, nell�occasione è stato 
visitato da circa 150 persone. Obietti-
vo dell�iniziativa: la collaborazione di 
giovani e adulti per creare l�evento, far 
conoscere maggiormente all�esterno il 
lavoro delle Politiche Giovanili e di 
Comunità dei tre Comuni, coinvolgere 
nuovi giovani e adulti del territorio.

L�iniziativa è cominciata venerdì 
sera con i saluti istituzionali e l�aper-
tura della Mostra intitolata: �Quelli 
del Labirinto: 10 anni di vita insie-
me�.  A seguire, una tavola rotonda 
che ha visto numerosi ospiti, tra i 

quali Don Paolo Magoga, parroco di 
Breda di Piave, la Dott.ssa Rosanna 
Riedi, psicologa, responsabile della 
comunità terapeutica Villa Barpi e 
referente del Progetto MongolÞ era, 
Willy Mazzer consulente del progetto 
Politiche Giovanili e di Comunità di 
Breda, Carbonera e Maserada e Enzo 
Lattanzio educatore ULSS per anni 
coordinatore del Centro. Una serata 
per discutere e riß ettere insieme sui 
giovani, le relazioni, le emozioni, l�af-
fettività e su cosa è cambiato in questi 
anni e cosa è rimasto 
invariato. 

Il sabato è stato de-
cisamente più movi-
mentato: il centro ha 
accolto molti giovani 
del territorio in atti-
vità di aggregazione e 
creatività, tra le quali ri-
cordiamo i laboratori di 
break dance, di hip-hop, 
teatro, murales e writing. 
Alla sera  il concerto è 
stato animato in un clima 
vivace e sereno da cinque 

gruppi di giovani musicisti della sala 
prove dell�Associazione Quelli del 
Labirinto, che trova sede nel centro 
giovani stesso.

L�evento è proseguito domenica con 
la Festa della Consulta, spostandosi 
presso gli impianti sportivi di San Bar-
tolomeo di Breda di Piave; uno spazio 
organizzato anche quest�anno da un 
gruppo di persone appartenenti ad as-
sociazioni di volontariato presenti nel 
territorio dei tre Comuni. Una giornata 

all�insegna del divertimento 
e della convivialità, con 
l�esposizione di numerose 
bancarelle dei gruppi di 
volontariato (tra cui anche 
la mostra di Quelli del La-
birinto), un pranzo aperto 
alla comunità organiz-
zato dalla Polisportiva 
di San Bartolomeo (al 
quale hanno partecipato 
circa 170 persone) e un 
pomeriggio con labo-
ratori di manualità per 
i bambini, spettacoli 
di danza e di teatro 
per grandi e piccini. 
Tra partecipanti at-
tivi e visitatori, la 
festa ha visto com-

plessivamente coinvolte 
più di 350 persone.

Tutto questo è stato 
reso possibile grazie alla 
volontà delle tre Ammi-
nistrazioni Comunali, 
al lavoro degli operatori 
delle Politiche Giovanili 
e di Comunità, al coinvol-
gimento e alla partecipa-
zione dei giovani e degli 
adulti dell�Associazione 
�Quelli del Labirinto�, 
dei gruppi e delle Associa-
zioni di volontariato della 
Consulta intercomunale e 
della Biblioteca di Breda.
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UN QUATTRO NOVEMBRE
CARICO DI SIGNIFICATO
La commemorazione ufficiale al Molino della Sega

Ad ogni quattro novembre ci si 
guarda attorno per capire se la com-
memorazione è ancora sentita oppure 
se sta perdendo di incisività. Guar-
dando a quello che succede a Breda, 
grazie all�impegno delle Associazioni 
combattentistiche e d�arma e delle 
altre realtà associative, dell�Ammi-
nistrazione Comunale e della Scuola 
Media, è possibile affermare che que-
sta celebrazione continua a suscitare 
commozione e sentimenti di ricono-
scenza tra la popolazione.

Si riesce infatti ancora a mettere 
insieme una celebrazione ufÞ ciale ci-
vica, quella del Molino della Sega con 
quelle locali del capoluogo, di Pero, di 
Saletto e di San Bartolomeo.

Al Molino della Sega il Sindaco di 
Breda era afÞ ancato dall�Assessore di 
San Biagio Rino Lovisetto, e da auto-
rità militari e civili; numerosi i labari 
delle associazioni e i cittadini dell�una 
e dell�altra riva del Piave.

Anche quest�anno, ad animare 
musicalmente la cerimonia sono 
stati i ragazzi delle classi terze della 
scuola media �G. Galilei� di Breda, 
accompagnati dai loro professori. 

Non sfugge a nessuno l�importanza di 
questa presenza che avviene proprio 
nel momento in cui, ad uno ad uno, 
se ne stanno andando i protagonisti di 
questa pagina di storia che il quattro 
novembre riporta alla memoria ogni 
anno. Si tratta di un�apertura della 
scuola al territorio, al senso della sto-
ria e del cammino civile di un popolo. 
La loro presenza non rappresenta un 

semplice elemento coreograÞ co ma 
diventa condivisione e partecipazione 
attiva al cammino di una comunità. 
Certamente è difÞ cile immaginare che 
luoghi come questi, dove si ricordano 
i Caduti, possano suscitare gli stessi 
sentimenti provati dagli adulti, in ra-
gazzi così giovani, ma siamo convinti 
che nella maggior parte di loro  sia 
stato avvertito come un compito, un 
servizio reso alla loro comunità e que-
sto non è poco. Siamo inoltre convinti 
che, prima o poi, qualcuno di questi 
studenti ritornerà sul posto, magari 
con genitori o con qualche altro adulto 
che ancora non conosce questo luogo 
sacro alla patria ed anche questa non 
sarebbe cosa di secondaria importan-
za.

Non a caso sia mons. Angelo Santa-
rossa che ha celebrato la Santa Messa, 
sia il gen. Antonio Assenza che ha 
tenuto l�orazione ufÞ ciale davanti al 
monumento, hanno dato particolare 
rilievo alla loro presenza in un luo-
go che continua ad interrogarci, che 
continua a commuovere e che richia-
ma tutti ad impegnarci per la libertà, 
l�uguaglianza e la fratellanza, tappe 
obbligate per costruire un mondo di 
pace.

“Nella celebrazione del 4 novembre il Sindaco ha consegnato il tricolore alla famiglia Spadari 
che cura con grande sensibilità il monumento”.
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E’ NATA LA NUOVA ASSOCIAZIONE 
AMBIENTALE “SENTIERI D’ACQUA”

L�impegno per la promozione e la valorizzazione del territorio, si è in questi ul-
timi tempi concretizzato attraverso diverse iniziative come la realizzazione delle 
mostre alla Þ era  �Sguardo su Breda�, la giornata ambientale delle scuole del terri-
torio, la realizzazione degli incontri con esperti del settore: tutti progetti appoggiati 
e sostenuti dall�Amministrazione Comunale. Proprio a conclusione della serie di 
incontri di formazione �Conoscere il territorio valorizzare l�ambiente� svoltasi in 
primavera, un gruppo di persone ha deciso di continuare l�itinerario intrapreso 
organizzandosi in un�associazione di volontariato per l�ambiente e il territorio. 
Questa nuova associazione si chiama  �Sentieri d�acqua�. 

Le regole che l�associazione si è imposta sono riportate nello statuto di cui se ne 
cita un breve stralcio.

�����L�organizzazione di volontariato �Sentieri d�acqua� non ha Þ nalità 
di lucro né legami politici o confessionali; persegue il Þ ne della solidarietà civile, 
culturale e sociale; ha come scopo perseguire, attraverso la promozione di inizia-
tive di carattere didattico, scientiÞ co, culturale, ricreativo, la conoscenza, valoriz-
zazione e tutela dell�ambiente e del paesaggio in tutte le sue componenti. Questi 
obiettivi si realizzeranno attraverso una continua proposta culturale e formativa 
volta allo studio del territorio per promuovere una �cultura ambientale� indispen-
sabile per un�efÞ cace azione di tutela �����

In pratica, scopo dell�associazione è valorizzare il territorio attraverso attività di 
educazione ambientale; realizzare percorsi didattico-naturalistici per promuovere 
il recupero dell�ambiente naturale e del paesaggio caratteristici del nostro Comune: 
siepi, capezzagne, strade di campagna, bosco planiziale e di golena ecc.. Al mo-
mento, nell�ambito del progetto formativo, l�associazione ha organizzato il secon-

do ciclo di lezioni sull�ambiente a 
conclusione dell�iniziativa sopra-
citata intrapresa in primavera.

L�iscrizione all�associazione 
è aperta a chiunque ricerchi un 
modo organizzato e propositivo 
per discutere e promuovere, nelle 
forme descritte, i temi ambientali e 
culturali che ormai ci coinvolgono 
sempre con maggiore intensità.

Per informazioni e o iscrizioni il 
numero di telefono è: 3289491721 
l�indirizzo e-mail è: sentieridacqua
@libero.it.
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Istituto Musicale “Maurice Ravel”
Dieci anni di cultura musicale
L�associazione istituto musicale �Maurice Ravel� com-

pie quest�anno dieci anni di attività e di qualiÞ cata presen-
za nel nostro Comune. Il suo atto costitutivo porta la data 
17 maggio 1995 ed ha cominciato i suoi corsi con l�anno 
scolastico 1995/96.

E� difÞ cile presentare una sintesi esaustiva delle innu-
merevoli iniziative che la scuola ha saputo produrre nel 
corso di questi dieci anni, tuttavia desideriamo prendere lo 
spunto di questo importante traguardo per coglierne alcuni 
elementi caratterizzanti.

Si tratta intanto di una scuola nata dalla disponibilità di 
alcuni insegnanti di musica ed in primis della dott.ssa Lu-
cia Moratto, dall�adesione dei genitori dei primi alunni che 
si sono iscritti e dal sostegno dell�Amministrazione Co-
munale. L�iniziativa ha trovato Þ n dall�inizio terreno fer-
tile perché, nell�ambito delle iniziative culturali comunali, 
mancava una speciÞ ca ed approfondita Þ nestra formativa 
sul linguaggio musicale.

Fin da subito la scuola si è proposta con insegnanti qua-
liÞ cati e preparati e le iscrizioni sono andate aumentando, 
anzi a partire dall�anno scolastico 1996/97 ha aperto una 
sua sede anche nel Comune di Maserada.

Se dovessimo dire in poche parole qual è l�originalità 
della �Maurice Ravel� credo che potremmo dire che si 
è caratterizzata per la sua dinamicità, cioè la capacità di 
allargare i suoi orizzonti didattici, e la costante ricerca di 
esperienze ed approcci artistici rinnovati ed originali, con 
iniziative capaci di spaziare nei diversi generi musicali; in 
poche parole potremmo dire che ha saputo consolidarsi e 
nello stesso tempo mantenersi giovane.

Se l�attenzione primaria è stata rivolta, e non poteva es-
sere altrimenti, alle attività didattiche, non è mancato un 
proÞ cuo rapporto con le locali scuole elementari e medie, 
dal quale è nato, in tanti ragazzi, l�interesse ad avviarsi 

a qualche corso di propedeutica musicale e strumentale; 
nello stesso tempo la scuola ha saputo avviare dei corsi ad 
indirizzo amatoriale per un�educazione musicale di base, 
pensati per coloro che vogliono vivere la musica come 
esperienza culturale e creativa, come apprendimento di un 
linguaggio espressivo e un modo per stare insieme diver-
tendosi.

Ma c�è un altro aspetto degno di essere menzionato: la 
�Maurice Ravel� ha rappresentato per il Comune un pre-
ciso punto di riferimento per le attività culturali-musicali. 
Nel corso di questi dieci anni sono stati proposti numerosi 
concerti che hanno accompagnato gli eventi forti vissuti 
dalla comunità di Breda e che hanno visto una partecipa-

zione sempre numerosa di pubblico.
InÞ ne vanno ricordati i laboratori 

con le scuole materne, elementari e 
medie: sono state esperienze piacevoli 
e divertenti per gli studenti e preziose 
dal punto di vista didattico.

Un doveroso ringraziamento va 
rivolto a tutti gli associati che sono 
parte attiva dell�istituto e soprattutto 
al Consiglio di Amministrazione e 
al direttore artistico Lucia Moratto 
per la passione, oltre che per la pro-
fessionalità, perché la convinzione 
e la passione sono stati ingredienti 
indispensabili per far crescere e rav-
vivare costantemente le iniziative e le 
proposte di cui l�Associazione Istituto 
Musicale �Maurice Ravel� è stata ca-
pace in questi anni.

L

bisan.

pubblico.



L’ultimo rilevamento sulle percentuali di raccolta 
differenziata e sui comportamenti, purtroppo abitudi-
nari, di molte persone, ci obbligano a riprendere con 
vigore la sollecitazione al cambiamento di comporta-
menti che riteniamo fortemente nocivi alla salute am-
bientale e, perché no, alle nostre sempre più risicate 
risorse economiche.

Molto spesso si sente dire: “Il Comune non fa…”, 
“il Comune dovrebbe fare…”, come se il Comune 
fosse qualcosa che non ci riguarda personalmente 
e fosse solo la panacea alla soluzione di tutti i pro-
blemi.

Riteniamo di dover affermare che il Comune sia-
mo tutti noi e che tutti siamo chiamati a collaborare 
nel limite delle nostre possibilità ma soprattutto con 
comportamenti irreprensibili alla salvaguardia della 

sua salute ambientale ed economica.
I recenti nubifragi hanno certamente provocato 

disagi notevoli anche nel nostro territorio. Pur in-
tervenendo con assoluta tempestività grazie alla 
meritevole presenza della Protezione Civile a cui va 
il riconoscimento dell’intera comunità per rimediare 
a situazioni di forte precarietà, abbiamo purtroppo 
constatato che, molto spesso, le esondazioni dei 
fossati erano causate dal crescente degrado dovuto 
a mancati sfalci, a mancati ripristini di siepi, e, cosa 
ancor più grave, a deviazioni arbitrarie dei corsi d’ac-
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NON SI DEVE

TEMPO DI DECO

Il fazzoletto
di carta:

da 6 a 12
SETTIMANE

Il biglietto 
del treno 
o tram:

da 4 a 6 MESI

Il mozzicone
di sigaretta:

da 1 a 8 ANNI

Il torsolo
di una mela:

6 MESI



qua od occlusioni di canali di scarico dovuti ad ara-
ture impropriamente sconfi nanti che spesso hanno 
eliminato le naturali capezzagne.

Ebbene, è proprio qui che dobbiamo coscienzio-
samente sentirci tutti “Comune” affi nchè esso possa 
essere quello che noi vogliamo e non arrecare colpe-
voli disagi al territorio e a chi ci vive.

Riteniamo opportuno altresì richiamare all’atten-
zione i risultati di uno studio sugli effetti delle nostre 
cattive abitudini.

I nostri rifi uti non svaniscono nel nulla!
Il torsolo di una mela o un mozzicone di sigaret-

ta abbandonati non si trasformano in composto, in 
humus: si accontentano di sporcare un po’ di più il 
paesaggio.

Plastica, cartone, alluminio… è davvero pazzesco 
ciò che trasportiamo nelle nostre borse e qualche 
volta inconsciamente abbandoniamo sul territorio!

Nel sottoporre all’attenzione dei nostri cittadini 
questi richiami fotografi ci, auspichiamo una rifl essio-
ne attenta al problema che porti in ognuno di noi una 
accresciuta sensibilità a far sì che le nostre cattive 
abitudini non lascino un brutto ricordo del nostro 
passaggio; una traccia che ci vorrà molto tempo a 
cancellare e che comunque avrà sempre più gravi 
ripercussioni di carattere economico. Proviamo a 
pensare se la colpa è solo e sempre del “Comune” o 
degli “altri”…
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E PIU’ FARE…

OMPOSIZIONE

La bottiglia 
di vetro:

4000 ANNI

Le lattine:
da 10 

a 100 ANNI

La gomma 
da masticare:

5 ANNI

La bottiglia 
di plastica:
da 100 

a 1000 ANNI



Ancora un�altra casa realizzata dalla 
fondazione �Il nostro domani�. Come 
è noto, la fondazione, fatta nascere da 
mons. Fernando Pavanello e sostenuta 
da alcune altre persone tra cui il sen. 
Angelo Pavan, ha il nobile scopo di 
garantire un futuro dignitoso a quelle 
persone disabili che, private della fa-
miglia per decesso dei genitori o altro, 
si vengano a trovare in solitudine e la 
cui sorte sarebbe tristemente legata a 
ricoveri di tipo tradizionale, oggi su-
perati, che ognuno vorrebbe cancellati 
dalla propria memoria. La struttura di 
Breda è nata grazie alla donazione del 
terreno che i coniugi Lorenzo Spiga-
riol e Gianna Minatel hanno fatto alla 
fondazione stessa, su consiglio del 
parroco don Bruno Torresan che ha 
indirizzato il desiderio dei donatori 
verso la fondazione. Una casa, quel-
la eretta in via Termine, in grado di 
ospitare tra qualche mese e per sem-

pre 16 disabili con altri due posti per 
emergenze temporanee, inserita in un 
contesto urbano centrale, proprio nel 
bel mezzo della vita sociale e pubbli-
ca del paese: il municipio, il distretto 
sanitario, le scuole elementari a pochi 
passi�E, letta in quest�ottica, la do-
nazione Spigariol � Minatel appare 
ancor più provvidenziale perché la 
casa si apre anche Þ sicamente alla 
comunità per divenirne quasi il cuore 
ideale dove l�handicap non è relegato 
ai margini ma diventa presenza viva e 
costante per ognuno. E questo è un al-
tro degli obiettivi che la fondazione si 
è posta: fare in modo che la vita all�in-
terno di queste case non ristagni nel 
grigiore di una quotidianità monotona 
e greve, ma sia vivacizzata da presen-
ze di tante persone che, a vario titolo, 
offrano qualche scampolo del loro 
tempo per gli ospiti della casa stessa. 
Un impegno particolare su questo 

fronte verrà chiesto soprattutto ai tanti 
gruppi che fanno capo alla parrocchia, 
ma non solo. E anche qui la soluzione 
è stata trovata attraverso l�associa-
zione �Amicizia� che ha come scopo 
primario quello di favorire la nascita 
e lo sviluppo di relazioni continuative 
con gli ospiti disabili che vivono nelle 
comunità della fondazione. A Breda, 
tra i primi a dare il loro appoggio ad 
Amicizia, gli alpini. Ma, conoscendo 
il buon cuore dei bredesi, sicuramente 
saranno tanti coloro che faranno di 
casa Spigariol-Minatel, la loro secon-
da abitazione. Tra gli interventi delle 
autorità presenti all�inaugurazione, un 
passaggio del nostro vescovo mons. 
Andrea Bruno Mazzocato, ha colpi-
to l�obiettivo: ��Vengo, ha detto il 
presule, da un convegno sul capitale 
umano. Ebbene: quale migliore in-
vestimento sul capitale umano oggi, 
quello che è stato fatto qui per quanti 
vivono la loro umanità in una dimen-
sione di svantaggio?� Parole di estre-
ma saggezza per chi vuole leggere, al 
di là delle cose, la grande ricchezza 
in termini di umanità autentica che la 
casa con i suoi ospiti offrirà a tutti noi, 
cittadini di Breda! 
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UNA CASA NATA
DALLA PROVVIDENZA
E DALLA GENEROSITA’
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E� la terza in provincia dopo Vidor e Cavrie di San Biagio, ma altre sono 
già a cantiere avviato o a progetto approvato. Parliamo di Casa Spigariol - 
Minatel che l�8 ottobre è stata inaugurata alla presenza di tante autorità che 
hanno voluto partecipare in maniera consistente a questo momento di festa: 
il governo regionale con i consiglieri Zabotti e Bottacin, quello provinciale 
con il vicepresidente vicario Muraro accompagnato dall�assessore Speran-
zon ed il consigliere Beninatto, l�Azienda sanitaria locale con i massimi 
vertici: il presidente Dario ed il suo vice Dal Ben che opera in sinergia con 
la fondazione.

Non mancava neppure lo staff dirigenziale dell�Ater ( ex Case Popolari) 
che ha Þ nanziato l�opera il cui costo si aggira sui 2.000.000 di euro e che  
attraverso una convenzione sessantennale, sancisce per l�azienda il solo di-
ritto di superÞ cie. Numerose le presenze di sindaci e assessori della marca, 
rappresentati da Liviana Scattolon, primo cittadino di Villorba e presidente 
della conferenza dei sindaci. La chiesa locale, con mons. Vescovo in testa, 
ha visto in prima Þ la, ma anche sparsi qua e là tra la folla, tanti sacerdoti 
venuti a rendere omaggio al coraggio di mons. Pavanello che, nonostante 
i suoi 86 anni e tanti problemi di salute, continua a reggere benissimo il 
timone della fondazione. Nello scorrere degli interventi ufÞ ciali succeduti-
si, la sottolineatura che ognuno ha fatto è stato il riconoscimento pubblico 
dell�elevato valore sociale, umano e morale che questa struttura rappresen-
ta. Parole di indirizzo all�impegno sociale sono state consegnate anche alle 
scolaresche presenti ed alle associazioni. A curare la messa in opera di casa 
Spigariol-Minatel, varie associazioni tra cui l�Age, la Pro Loco, la Protezio-
ne Civile, il Comitato Campagne, gli Alpini, il gruppo donne pulizia della 
chiesa, e tante persone che hanno preferito l�anonimato.  Encomiabile il ser-
vizio d�ordine garantito durante la cerimonia da vigili urbani e carabinieri.

CASA SPIGARIOL MINATEL
Un altro traguardo della fondazione “Il Nostro Domani”

INAUGURAZIONE 
NUOVO 

DISTRETTO 
SOCIO-SANITARIO 

DI VILLORBA
Nella giornata di sabato 29 ot-

tobre, alla presenza di numerose 
personalità, c�è stata l�inaugura-
zione del nuovo distretto socio-
sanitario di Villorba.

La struttura che sorge di Þ an-
co a casa Marani, in località 
Castrette, servirà l�intero baci-
no d�utenza del nuovo grande 
distretto.

La nuova sede, originale per 
quanto riguarda il proÞ lo archi-
tettonico, funzionale per il suo 
utilizzo, è facilmente raggiungi-
bile sia dalla strada Postioma sia 
dalla Pontebbana. E� dotata di 
numerosi posti auto a differenza 
della precedente sede.

I servizi erogati sono stati 
potenziati e oltre al prelievo ad 
accesso diretto svolto su quattro 
giorni alla settimana e il disbri-
go di tutte le pratiche, hanno 
trovato posto anche gli ambula-
tori specialistici di cardiologia, 
neurologia e di endocrinologia, 
attivati inizialmente in via spe-
rimentale presso �casa Marani�.
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INAUGURATA LA NUOVA CASA INAUGURATA LA NUOVA CASA 
CONSORTILE PER ANZIANICONSORTILE PER ANZIANI

Sabato 15 ottobre la presenza di 
cittadini delle tre comunità di Breda, 
Carbonera e Maserada all�inaugura-
zione della casa per anziani è stata 
veramente massiccia e comunque al di 
sopra di ogni più rosea aspettativa.

Prima del taglio del nastro, al teatro 
San Carlo di Maserada si sono succe-
duti gli interventi delle autorità: l�in-
troduzione alla cerimonia del Sindaco 
di Maserada Floriana Casellato, afÞ an-
cata dai colleghi di Breda Raffaella Da 
Ros e di Carbonera Fabiano Bonato; i 
saluti del vicepresidente della Regione 
Luca Zaia, del Presidente vicario della 
Provincia Leonardo Muraro e dell�As-
sessore regionale Fabio Gava.

Il Direttore dell�USL dr. Claudio 

Dario ha espres-
so parole di 
apprezzamento 
alle tre comu-
nità per aver 
realizzato, in 
collaborazione 
con la Regio-
ne Veneto, la 
casa per anziani e anche per 
aver accolto alcuni ospiti provenienti 
dal Sant�Artemio. Dopo l�intervento 
del Presidente della Cooperativa In-
sieme si può, Rina Biz, che gestirà 
la struttura, ha svolto un�interessante 
relazione sul tema dell�anziano il prof. 
Roberto Bernabei dell�Università La 
Sapienza di Roma. Tra il pubblico era-

no presenti 
numerose altre autorità, 
Sindaci dei comuni limitroÞ , politici 
nazionali e regionali; in particolare 
vanno citati l�on. Giancarlo Archiut-
ti che, Þ n dall�inizio, ha creduto e 
sostenuto concretamente l�opera, 
dimostrando sempre squisita disponi-
bilità, il dr. Tito Zorzi che ha sempre 
afÞ ancato i Sindaci nel trovare i canali 
formali da seguire e il primo Presiden-
te del Consorzio Cornelio Zuccarello 
che, con la sua tenacia, è riuscito ad 
estendere l�originaria ipotesi di una 
struttura per anziani per Maserada an-
che ai Comuni di Breda e Carbonera, 
rappresentati dagli allora Sindaci Al-
fonso Beninatto e Lino Taffarello.

Dopo i discorsi ufÞ ciali gli interve-
nuti si sono spostati davanti alla casa 
per anziani; è stata la volta del Vesco-
vo emerito di Treviso, mons. Paolo 
Magnani che ha benedetto la struttura 
e le persone che saranno ospitate. InÞ -
ne il tradizionale taglio del nastro e la 
visita ai nuovi locali.
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Modifica alla viabilità 
Portiamo a conoscenza di alcune modifiche, attuate in via definitiva,
alla circolazione su alcune strade comunali.

Via Trento Trieste: divieto di sosta ai veicoli, dalle ore 
0.00 alle 24.00 sul lato destro della carreggiata di Via Tren-
to e Trieste (direzione Varago - Breda), sul tratto di strada 
che va dal supermercato Þ no all�ediÞ cio dove ha sede la 
Banca Intesa; 

Piazza Italia: doppio senso di circolazione per i veicoli 
con direzione da via Trento Trieste a via Generale Dalla 
Chiesa e viceversa; senso unico in uscita per i veicoli pro-
venienti da piazza Italia con direzione via Trento Trieste, 
dal lato destro della piazza adiacente al pubblico esercizio; 
istituzione di idonei spazi riservati alla sosta dei veicoli 
ed uno spazio riservato ai veicoli al servizio di persone 
invalide; divieto di sosta ai veicoli dalle ore 00,00 alle ore 
24,00 sul tratto di strada che collega la piazza Italia a via 
Generale Dalla Chiesa;

Via XXIV Maggio e via Davanzo di San Bartolomeo: 
divieto di circolazione agli autocarri di portata superiore 
alle Ton. 3,5; sulla via Davanzo di San Bartolomeo sono 
esclusi da tale divieto i veicoli per carico e scarico merci 
e frontisti;

Via XXIV Maggio e via Davanzo di San Bartolomeo: in 

prossimità della piazza C. Colombo, posa di due  attraver-
samenti pedonali, in conglomerato rialzato dal livello stra-
dale, dalle dimensioni �larghezza non inferiore ai cm.120, 
altezza non superiore ai cm. 7,00� e istituzione del limite 
massimo di velocità in Km/h. 30 nel tratto di strada che 
collega gli stessi;

via Termine: in prossimità dell�intersezione con via 
Europa, provenendo da piazza Olivi, posa di un attraversa-
mento pedonale, in conglomerato rialzato dal livello stra-
dale, dalle seguenti dimensioni: �larghezza non inferiore 
ai cm.120 e altezza non superiore ai cm. 7,00�.

Via Formentano: istituzione di un senso unico di marcia 
per i veicoli provenienti da via S. Pio X° e diretti verso 
via L. Pasteur. Tale limite inizia dall�intersezione di via L. 
Pasteur Þ no al termine di via Formentano.

Piazzali Cimiteri di Breda e San Bartolomeo: divieto di 
sosta agli autocarri di portata superiore alle tonnellate 3,5 
nei giorni di sabato, domenica e tutti i festivi.

Vicolo S. Paolo e Vicolo Cavalieri di Malta: limite mas-
simo di velocità 30 Km/h.

CASA PREFABBRICATA DI VIA MORETTI
Si apre un nuovo capitolo

Dopo la soluzione del contratto con il precedente inquilino, si è reso disponibile il prefabbricato si-
tuato in via Moretti in un appezzamento di terreno comunale a ridosso del bosco.

Si è fatto avanti per richiederne l�uso il Circolo Culturale �Il Filò� che si è anche reso disponibile ad 
effettuare un intervento di straordinaria manutenzione per rendere funzionale la costruzione alle esigen-
ze sociali e statutarie dell�Associazione.

Proprio in questi giorni è stata Þ rmata la convenzione che regolamenta l�uso dell�ediÞ cio e dello 
spazio circostante; la convenzione precisa anche il tipo di intervento di manutenzione e di ampliamento 
del prefabbricato a carico del �Filò� secondo quanto previsto dal progetto esecutivo redatto dall�ufÞ cio 
tecnico comunale. I soci del circolo si sono messi al lavoro e già si incomincia ad intravedere un nuovo 
volto dell�area.

I lavori, per i quali l�Amministrazione Comunale prevede un contributo di 25.000 euro, riporteranno 
a norma la costruzione che diventerà alla Þ ne un nuovo centro sociale a disposizione della comunità in 
modo convenzionato.

Oltre al Circolo �Il Filò�, troverà spazio nello stesso fabbricato anche l�Organizzazione di volonta-
riato �Sentieri d�acqua�.
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UN PERCORSO CICLO-PEDONALE
TRA SAN BARTOLOMEO E SALETTO

Sono molte le strade comunali e pro-
vinciali che, con l�aumento del trafÞ co 
sono diventate pericolose per la circo-
lazione di pedoni e ciclisti. Non c�è 
riunione frazionale nella quale i citta-
dini non le pongano all�attenzione del 
Sindaco e dell�Amministrazione. Ri-
cordiamo, per fare qualche esempio, 
la via Molinetto che collega Candelù a 
Saletto, la via Roma che collega Vacil 
a Breda, la via S. Pellico che attraver-
sa la frazione di Pero, la via Levada e 
XI Febbraio che collega Pero a Breda 
e la strada che collega Saletto a San 
Bartolomeo.

Si tratta di strade tutte trafÞ cate, 
tutte importanti, tutte idonee ad essere 
dotate di una pista ciclo-pedonale. Le 
esigenze di bilancio obbligano però 
il Comune a fare delle scelte; questa 
Amministrazione nel presentare il suo 
programma al Consiglio Comunale 
aveva dato priorità al collegamento tra 
Saletto e San Bartolomeo e lo aveva 
fatto soprattutto tenendo conto che la 
scuola elementare che accoglie la fa-
scia più esposta ai pericoli del trafÞ co, 
sorge proprio a metà strada tra Saletto 
e San Bartolomeo.

La scelta rientra quindi nelle priorità 
programmatiche e nulla toglie alle 
altre situazioni che richiederebbero di 

essere prese per mano se le Þ nanze lo 
permettessero.

La realizzazione di questo percorso 
parte dal presupposto di creare condi-
zioni migliorative per la sicurezza del 
trafÞ co ciclo-pedonale, mantenendo 
almeno allo stesso livello di sicurezza 
la circolazione stradale.

Nella deÞ nizione del nuovo traccia-
to stradale e ciclo-pedonale si è tenuto 
in giusta considerazione la posizione 
attuale delle abitazioni e dei manufatti 
privati, ricorrendo in misura minima 
alla acquisizione del suolo privato.

L�area interessata non è soggetta a 
vincoli di carattere storico, archeo-
logico, paesaggistico o artistico, che 
possono condizionare la costruzione 
dell�opera e la progettazione in corso 
non prevede lavori di tombamento o 
deviazione di corsi d�acqua esistenti. 

Dal punto di vista planivolumetrico 
è prevista una serie di interventi di 
demolizioni parziali di recinzioni esi-
stenti, e il loro rifacimento sul nuovo 
limite di conÞ ne previsto. La rideÞ ni-
zione della sede stradale, con eventua-
li allargamenti, ove possibile, al Þ ne 
di migliorare la viabilità stradale e la 
riasfaltatura dei tratti più deteriorati 
nonché una nuova rete di illuminazio-
ne, e la predisposizione dei sottoservi-

zi completeranno l�opera.
L�intervento prevede anche la siste-

mazione della passerella ciclo-pedo-
nale sul canale Piavesella.

Gli incontri preventivi con i pri-
vati interessati all�intervento, hanno 
consentito di raggiungere un accordo 
bonario per l�acquisizione del terreno 
la demolizione parziale di un fabbri-
cato che ricadeva sull�area destinata 
alla realizzazione della pista ciclo-
pedonale.

Il progetto prevede la calibratura 
della sede stradale di una larghezza 
minima di m. 6,5 e un percorso ciclo-
pedonale diviso da doppia cordonata 
di una larghezza minima di m. 2,00.

Il costo totale dell�opera ammonta 
ad € 590.000 e sarà realizzato in due 
stralci.

I lavori per il primo stralcio, appal-
tati alla ditta Ilsa PaciÞ ci di San Donà 
di Piave, per un importo di € 292.711 
sono iniziati nel mese di novembre 
2005, e consentiranno di collegare 
Piazza C. Colombo con il plesso sco-
lastico.

Il secondo stralcio che prevede il 
collegamento con Piazza V. Veneto 
di Saletto sarà invece realizzato nel 
2006.



Partiranno a breve i lavori per l�al-
largamento e la riasfaltatura di Via 
Parè meglio conosciuta per �Calle dei 
Merli�.

La Via Parè parte da Piazza Olivi, 
nel centro del ca-
poluogo, e dopo 
un breve tratto 
di circa un chi-
lometro e mezzo 
si introduce nella 
campagna di Bre-
da. E� una strada 
asfaltata con una 
larghezza media 
di circa 3,00 
� 3,50 ml e chi 
la percorre si ac-
corge di come si 
passa dal centro 
abitato alla cam-
pagna comunale.

Eseguire un in-
tervento per �si-
stemare� il primo 
tratto di Via Parè 
signiÞ ca portare 
in sicurezza il 
trafÞ co lungo la 
stessa, sia car-

rabile che ciclo-pedonale; la strada, 
infatti, è un susseguirsi di curve molto 
accentuate, tipico andamento delle 
strade nate lungo i corsi d�acqua.

Le opere consistono nella sistema-

zione dei cigli del fossato a conÞ ne 
con il giardino di Villa Dal Vesco e del 
canale Rio Musestre con una palizzata 
di legno che allarghi l�attuale sede pa-
vimentata; allargamento della strada, 
ove possibile, Þ no al conÞ ne con le 
proprietà private, con sistemazione 
delle banchine e dei tratti tombinati, 
tombinamenti di porzioni di fossato 
a ridosso della proprietà privata con 
conseguente allargamento della sede 
viaria Þ no al conÞ ne di proprietà. 

Con quest�intervento si ottiene una 
sede carrabile mediamente della lar-
ghezza di 5-5,50 ml, con la banchina 
sinistra di 30 cm e la banchina destra 
di larghezza variabile di 50-80 cm per 
il trafÞ co ciclo pedonale.

La progettazione dell�opera sarà 
afÞ data al Consorzio Opitergino con-
venzionato con il Comune di Breda 
di Piave. Ci si avvarrà, quale tecnico 
responsabile, dell�arch. Francesca 
Furlanetto.

 Il costo dell�opera, già Þ nanziata 
con oneri ammonta ad € 150.000. 
L�UfÞ cio Tecnico si sta attivando per 
accelerare l�iter relativo alla proget-
tazione.

L�inizio dei lavori è previsto per la 
primavera 2006.
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LE OPERE PUBBLICHE PREVISTE NELLA PROGRAMMAZIONE
ALLEGATA AL BILANCIO

Descrizione dell’intervento Realizzazione Costo dell’opera

Acquisto area per costruzione palestra 2005-2006 €    206.250
Ampliamento cimitero comunale 2005-2006 €    143.000

Rotatoria loc. Le Crosere 2005-2006 €    169.000
Sistemazione Via Parè 2005-2006 €    149.000

Manutenzioni strade comunali 2006 €    150.000
Pista ciclo-pedonale Via Cal del Brolo 2006 €    200.000

Pista ciclo-pedonale Saletto/S.Bartolomeo 
2° Stralcio

2006 €    287.290

Realizzazione nuova sede municipale 2007 € 1.500.000
Completamento mensa scolastica 2007 €    200.000

Pista ciclo-pedonale di Via Dal Vesco 2008 €    713.000
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Da sempre l�incrocio delle Crosere 
rappresenta un punto di pericolosità; 
nel passato sono state messe in atto 
delle soluzioni tampone.

Ora l�Amministrazione Comunale 
intende porre rimedio alla situazio-
ne attraverso la realizzazione di una 
rotatoria stradale con strade d�uguale 
diritto di precedenza in linea con la 
normativa europea. Il progetto per la 
messa in sicurezza dell�incrocio fra 
la strada provinciale n. 116 e le stradi 
comunali Via Bovon e Via Indipen-
denza è stato realizzato dall�Ing. Ro-
berto Scotta; l�opera il cui costo è di € 
169.000 sarà Þ nanziata con l�introito 
derivante dal declassamento della 
strada provinciale a comunale.

Il centro della rotatoria sarà leg-
germente rialzato ed evidenziato con 
cordonate gialle e luci di segnalazio-
ne (occhi di lince) per facilitarne la 
visione da lontano e permettere ai 
veicoli in avvicinamento di rallentare 

adeguatamente.
Per creare gli spazi necessari alla 

nuova opera si è reso necessario �ero-
dere� leggermente alcune proprietà 
private interessate dall�intervento, 
proprietari che hanno dimostrato la 
massima disponibilità a cedere la 
parte di terreno richiesta. La realiz-
zazione di questa rotatoria consentirà 
di indirizzare il trafÞ co pesante che 
attualmente attraversa la frazione di 
S. Bartolomeo, in Via Indipendenza 
raggiungendo più facilmente tramite 
l�argine la S.S. Postumia.

Collegate all�intervento vi sono al-
tre opere tra cui il rifacimento di parte 
della rete di illuminazione pubblica, 
che interesserà l�area della rotatoria, 
parte di Via Indipendenza, e alcuni 
tratti di Via Bovon attualmente privi 
di illuminazione pubblica.

I lavori già Þ nanziati inizieranno a 
breve, e saranno completati entro il 
2006.

BARRIERE ARCHITETTONICHE
Uno degli obiettivi che si era posta questa Amministrazione Comunale 

era quello di attivarsi per consentire ai cittadini portatori di handicap, di 
accedere con facilità alle strutture del territorio, con una serie di interven-
ti utili ad abbattere le barriere architettoniche in alcuni ediÞ ci comunali 
costruiti in periodi nei quali non vigeva l�attuale normativa.

I primi ediÞ ci ad essere interessati all�aggiornamento strutturale, sono 
stati i plessi scolastici, ed in particolare la scuola elementare di Saletto, 
con l�adeguamento di alcuni servizi e della sala mensa, poi la scuola 
elementare di Pero, facilitando l�ingresso con una rampa di accesso, e 
ancora le scuole medie con l�installazione di un servo scala elettrico per 
il trasporto di persone disabili, che copre i tre piani dell�immobile.

In questi giorni inÞ ne, l�attuale sede municipale è stata interessata da 
una serie di interventi che hanno visto la realizzazione di un ascensore 
utile per raggiungere gli ufÞ ci sistemati sui tre piani e la realizzazione di 
un servizio igienico per persone disabili.

Continua il monitoraggio del territorio per rendere più facile la vita a 
Breda di Piave a quelle persone che hanno difÞ coltà motorie con la crea-
zione di piste ciclopedonali e di attraversamenti pedonali rialzati.

E� stata sicuramente una sorpresa 
gradita per gli alunni della scuola me-
dia al rientro dalle vacanze, trovare 
una palestra completamente rinnova-
ta al posto della vecchia palestra.

Il pavimento, ormai in pessime 
condizioni, è stato interamente rifat-
to, assieme alla tinteggiatura interna 
ed alla sostituzione di parte delle at-
trezzature sportive in dotazione, che 
hanno reso la palestra più luminosa, 
accogliente e funzionale.

La sede municipale invece, ha vi-
sto una straordinaria manutenzione 
Þ nalizzata a sanare e conservare la 
struttura. Il primo intervento è stato 
orientato in una serie di trattamenti 
utili ad eliminare l�umidità nel muro 
perimetrale, seguito da un�attenta ve-
riÞ ca della copertura per individuare 
ed eliminare eventuali inÞ ltrazioni 
d�acqua, poi è stato installato un siste-
ma di climatizzazione nella sala con-
siliare, e rifatto il precario impianto 
d�illuminazione della stessa. Appena 
il bilancio ci consentirà la necessaria 
copertura di spesa verrà eseguita una 
generale manutenzione a tutti i ser-
ramenti esterni, logorati dal tempo e 
verrà sostituito l�ingresso della sala 
consiliare con un nuovo portone a 
vetri, che la renderà più luminosa ed 
attenuerà i consumi energetici.

ROTATORIA ALLE CROSEREPALESTRA
SCUOLA MEDIA E
SEDE MUNICIPALE
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DA QUEST’ANNO SCUOLE ELEMENTARI E 
SCUOLA MEDIA SONO UN UNICO ISTITUTO

Ce ne parla il dirigente scolastico dr. Guido Facchin
Da quest�anno le scuole elementari 

e medie del Comune di Breda fanno 
parte di un unico istituto comprensivo. 
E� probabile che qualche genitore non 
si sia accorto di questo cambiamento, 
oppure che  altri lo considerino una 
faccenda di ordinaria burocrazia sco-
lastica: un solo ufÞ cio di direzione ed 
un unico dirigente per tutte le scuole 
del comune, con qualche vantaggio lo-
gistico o poco più. In realtà è maturata 
una scelta che ha coinvolto il comune 
di Breda, la provincia di Treviso  e 
la regione Veneto e le direzioni delle 
scuole, il provveditorato agli studi e 
l�ufÞ cio scolastico regionale,  in una 
decisione complessa,  ponderata e 
condivisa. Non si è trattato soltanto 
di mettere in moto la necessaria or-
ganizzazione degli spazi, degli ufÞ ci, 
dei documenti e degli archivi, ma di 
avviare un itinerario di alto contenuto 
educativo, sostenuto dalla condivisio-
ne della ragione stessa della esistenza 
della scuola, quella che essa è a ser-
vizio della persona nella fase delicata 
e preziosa della propria maturazione, 
verso la piena realizzazione di sé. 

Se si è consapevoli di agire dentro 
questa cornice di valore allora le 
azioni poste in essere ottengono gli 

esiti attesi. Già l�aver minuziosamente 
elencato gli attori del processo costitu-
tivo dell�Istituto comprensivo, lascia 
intendere che esso avviene per il posi-
tivo intreccio delle competenze  degli 
enti coinvolti. Proprio questa è la con-
dizione organizzativa che ne garanti-
sce il decollo. Ma non basta se gli atto-
ri non sono consapevoli del signiÞ cato 
pedagogico e didattico della scuola 
nuova che da quell�impegno è nata. 
Non come somma di realtà preesisten-
ti, ma come nuovo  sistema educativo, 
con il valore aggiunto della unitarietà 
e della continuità dei percorsi. Non a 
caso le scuole europee organizzate 

secondo questo modello, cui questo 
nostro si è ispirato, nelle classiÞ che 
mondiali dei migliori risultati ottenuti 
dagli studenti in diverse prove, stanno 
saldamente ai primi posti. 

Ora è la scuola  a sentirsi impegnata a 
fare la propria parte, con la necessaria 
ponderazione e l�indispensabile otti-
mismo che sempre sostiene il delicato 
compito dell�insegnare avendo cura di 
capire i bisogni di chi apprende. Con 
una responsabilità che va dalla prima 
accoglienza del bambino di sei anni, al 
congedo sancito dall�esame che con-
clude il ciclo degli otto anni di forma-
zione: un percorso impegnativo  che 
va  accompagnato dalle solidali intese 
tra scuola, famiglia, istituzioni ed enti 
che si occupano con retta intenzione di 
educazione. Solo se si pone in essere 
questa rete tra istituzioni  si realizza la 
condizione di una comunità educan-
te, necessaria a costruire una società 
sana, fatta di cittadini consapevoli e 
partecipi in un mondo segnato da in-
quietudine e disorientamento.

E� con questo spirito che dovranno 
essere affrontati i prossimi impegni di 
organizzazione del nuovo Istituto, in 
particolare l�elezione dei rappresen-
tanti dei genitori e del personale sco-
lastico nel nuovo Consiglio di Istituto 
che si terrà nei giorni 11 e 12 dicembre 
prossimo.

“Scuola elementare G. Puccini”

“Scuola media G. Galilei”
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All�ombra di un vecchio ippocastano, 
probabilmente a cavallo tra l�Otto-
cento e il Novecento, la devozione 
popolare della gente di Vacil aveva 
voluto un piccolo sacello dedicato alla 
Beata Vergine del Rosario. All�interno 
era stato realizzato un affresco a colori 
della Madonna del Rosario col Bam-
bino Gesù e due santi a lato. Quando 
fu ediÞ cato doveva sorgere proprio in 
mezzo alla campagna 
all�incrocio tra due 
stradoni campestri. 
Poi, durante la ritirata 
del �45, secondo la 
tradizione orale, il ca-
pitello avrebbe subito 
danni irreparabili du-
rante il transito di una 
colonna di carri armati 
tedeschi, ulteriormen-
te aggravati dal crollo di una vicina 
costruzione. Il tempo e l�abbandono 
avrebbero fatto il resto. Ma la gente 
di via Cavallaro e delle zone vicine, 
a distanza di anni, ha voluto riportare 
alla memoria la devozione mariana 
che aveva ispirato la costruzione del 
capitello e si è rimboccata le maniche 
per ricostruirlo esattamente dove era 
situato alle origini. Scavando nella 
memoria e grazie alle accurate ricer-

che effettuate con passione dal dottor 
Antonio Gino Merlo, già Sindaco del 
nostro Comune, è stato possibile indi-
viduare il sito originario e la tipologia 
architettonica della sacra costruzione. 
L�incarico ad affrescarlo è stato dato al 
maestro Padovan di Saletto.
E� rinato così il capitello del casta-
gner.
E sabato 22 ottobre, il capitello è stato 

benedetto dal parroco don Paolo Ma-
goga ed inaugurato alla presenza del 
Sindaco, della Giunta e dei Consiglie-
ri Comunali di Breda, dell�Assessore 
Provinciale Paolo Speranzon, dei rap-
presentanti di tre ordini cavallereschi 
(Cavalieri d�Italia, di San Marco e Ca-
valieri della cristianità e della pace) e 
di un folto numero di persone di Vacil 
e dei paesi vicini.

ALL’OMBRA DEL CASTAGNER

COMITATO PROMOTORE
Rigato Nello Gatti Antonio
Merlo Antonio Gino Fornasier Gino
Gatti Silvio Gatti Claudia
Scarabel Ottorino Bin Ivano
Gatti Severino

BREDA NOTIZIE
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SAN BARTOLOMEO
IN FESTA CON ALBERTO CURTOLO
Con le sue 1.300 associazioni sportive, con i suoi 10.000 

dirigenti, con i suoi 65.000 tesserati, la Provincia di Trevi-
so è considerata la provincia più sportiva d�Italia.

E in questo quadro confortante, certamente fa la sua bel-
la Þ gura Breda di Piave, non solo nell�ambito del calcio, 
del ciclismo e delle bocce, ma anche nei cosiddetti �sport 
minori�.

Ora, con il pas-
saggio di Alberto 
Curtolo, del quale 
abbiamo parlato nel 
numero precedente, 
al professionismo 
nel mondo del cicli-
smo, si aggiunge un 
ulteriore aumento di 
sportività nel nostro 
Comune.

A festeggiare 
questa importante 
tappa, erano oltre 
cinquecento le 
persone che sabato 
7 ottobre, si sono 
date appuntamento 
presso lo stand della 
polisportiva di San 
Bartolomeo; il tem-
po era inclemente, 
ma non è riuscito a 
far desistere nessu-
no perché la voglia 
di una serata con il 
�suo� corridore era 
tanta.

Tra i presenti, la 
Giunta al completo 
con a capo il suo 
sindaco Raffaella 
Da Ros, il presidente 
della Trevigiani Remo Mosole, il parroco di San Bartolo-
meo don Renato Gazzola, la famiglia di Alberto, numerosi 
atleti del ciclismo passato e presente e tantissimi giovani, 
amici del corridore che hanno vivacizzato la serata con 
la loro rumoreggiante simpatia e con un po� di goliardia. 
Regista della serata è stato lo sportivissimo vicesindaco 
Valentino Grespan, afÞ ancato dal presidente della Poli-
sportiva Oscar Cappelletto. Quello che ci piace evidenzia-
re, però, è che a fare festa c�era pressoché l�intero paese di 

San Bartolomeo.
L�idea di Alberto Curtolo e della sua famiglia di condi-

videre questo momento importante con la comunità nella 
quale è nato e cresciuto, non poteva essere più indovinata. 
Ci sono eventi che, pur appartenendo alla sfera personale, 
possono diventare momenti di partecipazione anche per 
gli altri, e la risposta è stata veramente massiccia. Si tratta 

infatti di un avveni-
mento che fa onore 
anche al Comune 
di appartenenza 
dell�atleta e giusta-
mente il Sindaco e 
la Giunta hanno vo-
luto attestare il loro 
apprezzamento e la 
loro vicinanza per 
il nuovo capitolo di 
impegno sportivo 
che si apre per Al-
berto. Pensiamo an-
che che per Alberto 
Curtolo, che entra 
nel professionismo 
del ciclismo, sia im-
portante sapere che 
può contare su una 
comunità unita, sugli 
amici e tifosi che lo 
sostengono e che gli 
sono vicini. Per tutti, 
il messaggio che ne 
deriva è che nello 
sport, come nella 
vita, per riuscire a 
vincere ci vogliono 
sacriÞ cio, fatica, 
qualche rinuncia e 
quella giusta voglia 
di emergere che, se 

ben dosata, non guasta, doti che nella nostra gente non 
mancano e che hanno rappresentato anche la ricetta vin-
cente per lo sviluppo economico e sociale dei nostri paesi 
in questi ultimi cinquant�anni.

Da più parti è stato sottolineato, negli interventi che si 
sono susseguiti, che questa tappa rappresenta un trampo-
lino di lancio più che un traguardo, e allora, non ci resta 
che salutare il nostro Alberto con un caloroso�in bocca 
al lupo!
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Com�è ormai consuetudine, 
gli alpini della Sezione di Tre-
viso si danno appuntamento 
una volta all�anno al bosco delle 
Penne Mozze di Cison di Val-
marino per provvedere alla sua 
manutenzione: sfalcio dell�erba, 
potatura degli alberi, sistema-
zione dei sentieri, pulizia delle 
steli. La giornata di lavoro si è 
svolta domenica 24 luglio.

Tra i tanti, erano presenti 
anche i due gruppi del nostro 
Comune, quello di Breda guida-
to da Toni Marangon e quello di 
Pero capeggiato da Bruno Ro-
manello. Così ha voluto ricorda-
re l�evento il più giovane degli 
alpini di Pero, Diego Feltrin di 
24 anni:

�La giornata al bosco delle 
Penne Mozze è stata suggestiva 

e commovente: unire il ricordo 
di tutti gli alpini di terra trevi-
giana caduti nei diversi fronti, 
al lavoro concreto dei viventi; 
è questo il vero senso di solida-
rietà e l�abnegazione che carat-
terizzano il corpo degli alpini. 
Mi sono commosso di fronte 
alle lapidi che portano impressi 
i nomi di due miei compaesani 
morti in Russia. Quel colle 
tempestato di stele fa pensare 
all�inutilità della guerra e alla 
dignità degli alpini che i nostri 
governanti hanno ultimamente 
trascurato. Riteniamo però che 
la tradizione alpina ricca di 
valori e di sani principi conti-
nuerà a lasciare un buon ricor-
do tra la gente, soprattutto per 
la capacità degli alpini di dare 
alla società�.

IL VESCOVO DI TREVISO NELLA
CASA DEGLI ALPINI DI BREDA

Non era stata prevista né organizzata, ma sabato 9 ottobre il Vescovo 
di Treviso, mons. Andrea Bruno Mazzocato, ha varcato la soglia della 
casa degli alpini di Breda �Fameja Alpina�, trattenendosi con i pochi 
alpini che hanno potuto abbandonare il luogo dove stavano prestando 
la loro opera.

ApproÞ ttando della presenza del Vescovo all�inaugurazione della 
casa per diversamente abili �L. Spigariol G. Minatel�, alla Þ ne della 
cerimonia e della benedizione dell�opera, il capogruppo Toni Marangon 
ha avvicinato Sua Eccellenza e gli ha chiesto se i suoi impegni gli aves-
sero consentito di fare una breve visita alla sede degli alpini di Breda. 
Il Vescovo ha accettato di buon grado e, salutate le autorità intervenute 
e le persone presenti, accompagnato dal Parroco di Breda don Paolo 
Magoga, si è diretto verso la casa alpina.

E� stato un 
momento vis-
suto con tanta 
semplicità e 
fraternità, ma 
ricco di com-
mozione. Dopo 
aver benedetto 
la sede, si è 
trattenuto bre-
vemente con 
i presenti per 
poi fare rientro 
a Treviso.

UNIVERSITA’
POPOLARE DI BREDA:
RIPRENDONO I CORSI

Alla presenza di un folto pubblico, è stato 
inaugurato, sabato 22 ottobre, l�anno accade-
mico 2005-2006 dell�Università Popolare di 
Breda di Piave. Il Presidente dell�Auser Sonia 
Foresto, dopo aver salutato i presenti, ha pre-
sentato il programma e i docenti. Ha portato il 
saluto dell�Amministrazione Comunale, pre-
sente con la sua Giunta, il Sindaco Raffaella 
Da Ros che ha espresso l�apprezzamento del 
Comune per questa iniziativa che viene ormai 
riproposta da diversi anni.

E� stata poi la volta di Nico Naldini, Pre-
sidente dell�Università Popolare che ha, tra 
l�altro, espresso la sua gratitudine al Comune 
di Breda per avergli concesso, a suo tempo, la 
cittadinanza onoraria.

InÞ ne, alcuni studenti del Liceo ScientiÞ co 
di Conegliano, guidati dal prof. De Ciglia, 
hanno letto alcune toccanti pagine, opportu-
namente adattate dal laboratorio teatrale della 
loro scuola, tratte dal libro di Ruben Callego 
�Bianco su nero�. Prima di chiudere l�incon-
tro, è stato preannunciato il tema del primo 
incontro: Pasolini: tra utopia ed apocalisse� 
che sarà svolto dal prof. Nico Naldini per 
ricordare il celebre scrittore a 30 anni dalla 
sua morte.

GLI ALPINI DI PERO AL BOSCO DELLE PENNE MOZZE
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ADDIO LUCA
L�11 settembre di quest�anno, alla giovane età di 37 

anni, Luca Tabora se n�è andato; è partito in punta di 
piedi, com�era nel suo stile, e ci ha lasciato con quella 
naturalezza con la quale affrontava quotidianamente gli 
eventi piccoli e grandi, felici o tristi che fossero.

Se fosse qui, non ci consentirebbe di fare apprezza-
menti sulla sua Þ gura o forse la prenderebbe con quella 
sottile ironia con la quale sapeva sdrammatizzare anche le 
situazioni più imbarazzanti o complicate.

Assunto alle dipendenze del Comune di Breda di Pia-
ve nel 1989, dapprima con la qualiÞ ca di messo comu-
nale e poi di impiegato all�ufÞ cio Protocollo-Segreteria, 
ha sempre vissuto il Comune come una seconda casa, un 
luogo in cui tessere relazioni e donare la sua vitalità.

In Comune tutti hanno potuto toccare con mano lo 
spirito di servizio e la sua passione per il lavoro, era 
disponibile con tutti e portava con sé un controllato umo-

rismo che rendeva piacevole la 
sua compagnia e che metteva 
a proprio agio i cittadini che 
venivano a contatto con lui. La 
sua disponibilità non è venuta 
meno neppure quando doveva 
fare i conti con i disagi della 

sua malattia, nonostante i quali si ostinava a presentarsi 
nel suo posto di lavoro. E quella sua forza di vivere che 
non poteva mancare in un giovane, l�ha mantenuta Þ no 
all�ultimo periodo della sua vita quando è stato chiamato 
a lottare con la malattia che ormai aveva segnato il suo 
destino.

Ed è proprio il ricordo della sua personalità che ci fa 
cogliere il grande vuoto che ha lasciato, non solo davanti 
al computer della sua scrivania, ma anche e soprattutto 
nel cuore di tutti coloro che lo hanno conosciuto, colleghi 
e amministratori, cittadini e amici. Attraverso queste ri-
ghe vorremmo semplicemente dirgli �Grazie Luca!�

Il 16 ottobre u.s. l�Associazione 
Arma Aeronautica Nucleo di Breda 
di Piave ha organizzato una gita al 
Sacrario Militare di Redipuglia. 

In una giornata primaverile, piut-
tosto che autunnale, una trentina 
di persone, ex avieri, con parenti, 
Þ gli e amici, hanno reso omaggio 
alle vittime della Grande Guerra e 
hanno ricordato i periodi di �naja� 
agli ordini dell�Arma Azzurra

Il Nucleo di Breda di Piave del-
l�Associazione Arma Aeronautica 
nasce nel 1983 da un gruppo di ex 
Avieri. Intitolato al 1° Aviere Mo-
torista Alpidio De Biagi, ad oggi 
conta circa 40 iscritti. Dipende 
dalla Sezione di Treviso, una tra le 
più importanti e numerose d�Italia 
che ha festeggiato nel 2005 i cin-
quant�anni della fondazione. 

Chi avesse svolto il servizio 
militare in Aeronautica 
o fosse solo 
un appassionato di volo 
o dell�Arma Azzurra, 
può iscriversi 
al Nucleo di Breda di Piave 
telefonando a Sozza Massimo 
al 3389019224 dopo le 18.30.

“Nella foto il gruppo degli Avieri”

GITA A REDIPUGLIA



LA TUTELA DEL TERRITORIO
E’ NELLE MANI DI TUTTI

In questi ultimi anni si è accentuato anche 
nel nostro Comune un profondo cambia-
mento della fisionomia del nostro territorio: 
sono aumentati gli insediamenti abitativi, è 
aumentata la cementificazione del suolo, si è 
“industrializzato” il sistema produttivo agrico-
lo con le relative conseguenze sul territorio. E’ 
confermato, inoltre, dalle rilevazioni, oltre che 
dagli studiosi, il marcato cambiamento delle 
condizioni climatiche anche nella nostra fascia 
climatica.
Le abbondanti e violente precipitazioni, con 
conseguenze a volte devastanti sul territorio, 
sono ormai una nota ricorrente. Risulta allora 
evidente che si ripropone, con più urgenza 
oggi rispetto al passato, il problema di una 
costante manutenzione degli scoli e dei fos-
sati per far fronte a queste abbondanti masse 

d’acqua che se non trovano idonei invasi, finiscono per allagare porzioni sempre più estese di territorio, 
provocando non pochi disagi ai cittadini.
L’Amministrazione Comunale da alcuni anni sta mettendo in atto una serie di interventi mirati e sistematici 
per affrontare il problema:
• manutenzione costante e ripristino di alcuni fossati soprattutto di quelli che svolgono la funzione di 

collettori principali sui quali vanno a riversarsi le acque piovane;
• una fattiva collaborazione con il consorzio di bonifica Destra Piave per la pulizia dei corsi d’acqua 

consortili o comunque importanti ai fini degli scoli d’acqua;
• un’attenta valutazione del problema meteorico negli interventi urbanistici, cercando di tutelare il più 

possibile i fossati esistenti, limitando al massimo i tombamenti o calcolandone, qualora questi si ren-
dano indispensabili, l’effettiva portata;

• studio generale della situazione idraulica per valutarne le situazioni deboli e programmare idonei in-
terventi;

• vigilanza sul rispetto della normativa e ordinanze, 
da parte del Sindaco, di pulizia e cura di scarpate 
e fossati.

Le nostre campagne, nel passato, erano dotate di 
scoli e fossati, il più delle volte scavati a mano, op-
portunamente dimensionati alle quantità d’acqua che 
dovevano sopportare. Purtroppo, in epoca più recen-
te, con troppa leggerezza, molti di questi sono stati 
ridimensionati se non interrati, altri sono stati tombati 
dalle amministrazioni comunali per allargare le strade 
o per ricavarne marciapiedi.
Oggi la questione va ripresa in mano certamente dal-
l’Amministrazione Comunale, come sta facendo con le 
attenzioni riportate sopra, ma altrettanta cura va posta 
dai cittadini.
Molte ordinanze potrebbero essere evitate se ciascu-
no provvedesse, con senso di responsabilità, a curare 
siepi, scarpate e a tenere pulito e periodicamente sca-
vati i fossati di propria pertinenza.
Siamo convinti che molti allagamenti, se non tutti, po-
trebbero essere evitati.


