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L’articolo “Comuni sempre più po-
veri” apparso nel n 1/2010 di Breda 
Notizie ha sollecitato l’intervento di 
un nostro concittadino che ha rivolto 
al Direttore, il nostro Sindaco Raffaella 
Da Ros, una lettera della quale, per ra-
gioni di spazio, riportiamo solo 
alcuni passi.

“…Nell ’ultimo numero 

di maggio 2010 mi ha 

colpito l’articolo sui co-

muni sempre più po-

veri e le svariate ar-

gomentazioni porta-

te a riprova della tesi 

sostenuta, vale a dire 

che oramai i comuni 

sono assolutamente privi 

di fondi a causa dei con-

tinui tagli apportati dallo 

stato centrale e la loro impos-

sibilità a continuare ad erogare i 

pur validissimi servizi ai cittadini.

… Purtroppo però l’autore di tale arti-

colo tende a dimenticare alcune questioni 

che secondo me non sono molto secondarie, 

per cui l ’articolo è quantomeno incom-

pleto nel considerare tutte le implicazioni 

del problema. In primo luogo la ormai 

ineludibile crisi economica che sta im-

perversando da un paio di anni e che ha 

colpito soprattutto le attività produttive 

e di conseguenza i soggetti che generano 

i tributi di cui anche i comuni sono de-

gli amministratori. Se diminuiscono i 

fatturati delle aziende, 

i redditi dei lavoratori, 

i posti di lavoro è ine-

vitabile che i gettiti f i-

scali siano minori, forse 

addirittura molto minori di 

qualche anno prima e dun-

que è inevitabile che lo stato 

generi dei tagli alle risorse 

destinate agli enti locali. 

In secondo luogo inoltre, e 

nessuno sottolinea la cosa, c’ è il 

continuo rimando della 

cosiddetta riforma della 

pubblica amministra-

zione e degli enti loca-

li. Di questo non parla 

mai nessuno se non per fare 

grandi discorsi e promesse in campagna 

elettorale per accaparrarsi quanti più voti 

possibile. Passate le elezioni l ’argomento 

viene prontamente messo da parte tanto 

che la gente neanche sa cosa vuol dire.

Vorrei dire io quello che intendo per 

riforma della pubblica amministrazione 

e degli enti locali.

Partendo dagli enti locali maggiori e 

tenendo conto delle aspirazioni federaliste 

ormai ineludibili, si deve razionalizzare 

il numero delle regioni, che sono troppo 

numerose e anche molto disomogenee.

…Darei seguito quindi alla sempre 

reiterata ipotesi di eliminazione delle pro-

vince di cui anche in questo ultimo periodo 

si fa un gran parlare (solo parlare però).

…Inf ine farei un rigoroso accorpa-

Ho accolto con piacere la richiesta che l’amica Sindaco, Raffaella 

Da Ros, mi ha rivolto perché accettassi il ruolo di direttore re-

sponsabile del notiziario comunale.

Avendone i requisiti, la mia risposta è stata affermativa, 

secondo quello spirito di servizio gratuito che credo debba ca-

ratterizzare ciascuno di noi. Un incarico che, a dire il vero, è 

più formale che sostanziale in quanto le linee redazionali non 

vengono dettate del direttore responsabile, ma dal comitato di 

redazione.

Tuttavia, il notiziario mi dà la possibilità di mettere la mia 

penna al servizio della collettività per dare voce a quanto di 

bello, sano e buono, si svolge nel nostro territorio e portarlo a 

tutti coloro che ci leggeranno.

So che anche per i nostri emigranti, il periodico è divenuto 

il f ilo che unisce la terra natia a quella dell ’attuale residenza. 

Non fosse altro che per questo, il lavoro che ci vede impegnati 

deve e dovrà farsi sempre con quello spirito di servizio tale da 

unirci a quanti, lontani, si sentono a casa propria attraverso le 

nostre pagine.

Un grazie dunque per la stima e la f iducia al Sindaco ed 

all ’Amministrazione Comunale ed un saluto cordiale a tutti i 

cittadini di Breda, residenti o in terra lontana.

Remo Cattarin

Avvisiamo i cittadini che più 
volte è capitato di rinvenire 
degli oggetti che sono 
stati smarriti nel territorio 
comunale (per esempio: 
occhiali da vista, collana).
Gli oggetti ritrovati sono 
custoditi in parte presso la 
sede municipale e in parte 
presso l’uffi cio di Polizia 
Locale.
Coloro che si trovassero nella 
situazione di aver smarrito 
qualcosa, possono rivolgersi 
agli uffi ci Segreteria-
Protocollo e Polizia Locale.

Il saluto del direttore responsabile del giornale

OGGETTI
SMARRITI

SE I COMUNI SONO POVERI I PRIMI 
A RIMETTERCI SONO I CITTADINI
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mento dei comuni creando degli enti locali 

direttamente dipendenti dalle regioni, e 

però abbastanza grandi da far fronte a 

tutte le competenze necessarie a garantire 

i servizi ai cittadini: scuole, strade, assi-

stenza sociale, pianificazione e tutela del 

territorio, ecc..

…Alla luce di queste riflessioni mi me-

raviglio molto che i sindaci continuino a 

lamentarsi per la mancanza di risorse e 

di trasferimenti dallo stato. In realtà do-

vrebbero adoperarsi per perseguire i modi 

più giusti per tagliare le spese, anche se 

questo significa tagliare loro stessi!.

…Certo di non aver risposta, porgo i 

più cordiali saluti.

Lamberto Mattiuzzo

Risponde il direttore
di Breda Notizie

Molte  de l l e 
osservazioni da 
lei espresse sono 
condivisibili, altre 

richiederebbero approfondimenti che 
non possono essere racchiusi in poche 
righe.

Il senso dell’articolo da lei citato 
voleva porre l’attenzione, a prescindere 
dalle questioni che attengono alla sfera 
politica (crisi economica, riforme), so-
prattutto su alcune questioni che cerco 
di sintetizzare:
- se lo Stato centrale, a fronte di sem-

pre maggiori attribuzioni che ven-
gono date agli Enti Locali non tra-
sferisce idonee risorse, va a finire che 
le Regioni e i Comuni non hanno 

altra scelta che tagliare i servizi ai 
cittadini;

- altra questione strettamente colle-
gata alla prima: le risorse, poche o 
tante che siano, vanno distribuite ai 
Comuni equamente, cosa che oggi 
non succede; un’equità che diventa 
tanto più impellente quanto più im-
perversa una crisi economica. Non 
si chiede quindi di aumentare i tra-
sferimenti dello Stato ai Comuni, 
se lo Stato introita meno soldi, ma 
semplicemente di dare qualcosa in 
più a chi riceve meno e qualcosa in 
meno a chi ne riceve troppi;

- terza questione: il patto di stabilità. 
I Comuni chiedono, nella loro au-
tonomia, di poter spendere, senza 

lacci e lacciuoli dello Stato centrale, 
almeno i soldi propri, di cui dispon-
gono, in opere pubbliche necessarie. 
Se questo avvenisse, anche la nostra 
economia potrebbe contare su un 
po’ di ossigeno che per molte nostre 
imprese, a volte, può essere di vitale 
importanza.
Hanno ragione i Sindaci allora se 

vanno a Roma a chiedere maggiore au-
tonomia? Io credo proprio di sì perché 
pretendere equità e risorse adeguate 
ai compiti che vengono attribuiti ai 
Comuni significa assicurare i servizi 
minimi ai cittadini, soprattutto in un 
territorio, come quello Veneto, in cui 
i Sindaci, in molti casi, si sono attivati 
per una gestione associata dei servizi 
stessi (gas, acquedotto, fognature, rifiu-
ti, sportello immigrati, servizi sociali, 
case di riposo, polizia locale, etc.).

Certamente potremmo discute-
re sull’accorpamento dei Comuni, 
sull’abolizione delle Province, sul di-
mensionamento delle Regioni, ma 
mentre a Roma si discute… dobbiamo 
penalizzare i cittadini oppure i Sindaci 
devono far sentire la loro voce?

L’articolo in questione non aveva 
altre pretese se non quella di rendere 
ragione di un disagio che è comune 
e soprattutto che è diventato ormai 
insostenibile.

Raffaella Da Ros 
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L’esperienza di volontariato ormai più che trentennale 
dell’Associazione Disabili di Breda, Carbonera, Maserada 
è affiancata da più di un decennio dal lavoro della Coope-
rativa Sociale “Il Sentiero” nella gestione di servizi per le 
persone disabili.

La collaborazione maturata nel corso degli anni ha 
portato a pensare ad una progettualità sul territorio che 
coinvolgesse le scuole e l’intero sistema scolastico, nella 
convinzione che la partecipazione a realtà diverse, come 
quella delle persone con disabilità, può creare opportunità di 
condivisione, crescita ed integrazione sociale. Opportunità 
che diventano ricchezza per l’intera comunità locale.

E’ nato così il progetto denominato “Abilmente” promosso 
dall’Associazione Disabili Breda Carbonera Maserada rea-
lizzato con la collaborazione della cooperativa Il Sentiero e 
di alcune scuole elementari del territorio. Lo scopo di tale 
iniziativa è di creare esperienze di concreta condivisione tra 
gli alunni e le persone con disabilità per promuovere la cultu-
ra dell’integrazione all’interno della scuola e per alimentare 
un percorso di crescita continua.

Il progetto ha previsto momenti di avvicinamento gradua-
le, condivisione del lavoro manuale e delle attività motorie. 
La rielaborazione finale dell’esperienza ha fatto scoprire che 
anche le persone disabili hanno delle abilità da trasmettere. 

Quest’anno, infine, è stata portata l’attenzione all’essere, 
per comprendere che il riconoscimento e l’accoglienza 
dell’altro può avvenire al di là delle sue capacità: la dignità 
dell’uomo è intrinseca ad esso.

Un grazie particolare agli insegnanti che con la loro sensi-
bilità e competenza hanno accompagnato i bambini in que-
sta fantastica avventura, consentendo di realizzare anche un 
DVD che riporta le immagini più belle delle attività svolte.

QUANDO LA DIVERSITÀTÀ È RICCHEZZAÈ RICCHEZZA

Concerto di benefi cenza
a favore dell’Associazione 
Disabili di Breda-Carbonera-
Maserada

Domenica 24 ottobre si esibirà alle ore 16.30, presso l’auditorium 
Vidotto di Maserada, il giovane cantautore Francesco Dal Poz e la 
sua band.

Francesco ha scelto di mettere a disposizione il suo talento per il 
progetto di ampliamento e ristrutturazione della sede sociale di Via 
Grande di Carbonera. Con la sua musica porta alla gente un messaggio 
importante di sensibilizzazione nei confronti dei bambini che soffrono, 
delle persone diversamente abili e di quelle meno fortunate. Ha realiz-
zato due cd musicali “Musica mi crea” e Un uomo piccolino”. Per maggiori 
informazioni e per aderire all’iniziativa di raccolta fondi telefonate al 
numero 0422-607700 dell’Associazione Disabili di Breda-Carbonera-
Maserada.
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Sabato 29 maggio 2010 si è svolta a 
Saletto di Breda di Piave la “Giornata 
dell’ambiente” alla quale hanno parte-
cipato gli alunni della scuola primaria 
“Eroi del Piave” composta da 5 classi, 
guide, animatori e genitori per un to-
tale di 120 persone circa.

L’iniziativa è stata promossa dall’as-
sociazione “Sentieri d’acqua” che da 
alcuni anni opera nel territorio co-
munale con molteplici iniziative mi-
rate alla tutela e alla valorizzazione 
dell’ambiente. La giornata dell’am-
biente è stata preceduta dalla raccolta 
di rifiuti nell’area interessata ai giochi. 
Questo fa pensare che troppo spesso 
il Piave viene considerato come una 
qualsiasi discarica. Ne è prova il fatto 
che rifiuti di vario genere vengono 
continuamente abbandonati tra gli 
arbusti e sul greto. 

Sabato mattina, alle ore 8.30 gli 
alunni sono partiti da scuola per re-
carsi in via del Passo presso l’argine del 
fiume Piave.

Dopo un primo momento di acco-
glienza e di presentazione delle carat-
teristiche del luogo, i bambini si sono 
incamminati verso il greto del fiume 
e hanno raggiunto un’ampia radura 
dove sono iniziate le varie attività in 
programma. Le varie proposte ludiche 
e le attività didattiche erano finalizza-

te a far scoprire l’ambiente del fiume 
Piave. Si sono così svolti a rotazione: 
il gioco delle impronte, della pista 
mimetizzata, il gioco del pompiere, il 
laboratorio di geologia, la visita guida-
ta al bosco e la realizzazione di disegni 
liberi sull’ambiente. Il Consorzio Priu-
la ha partecipato alla giornata con la 
proposta di un laboratorio/gioco sulla 
raccolta differenziata dei rifiuti.

A metà mattinata è stata offerta una 
abbondante merenda a base di pane e 
miele. L’ultima parte della mattinata 
ha visto i bambini e qualche anima-
tore lanciare sassi sull’acqua cercan-
do di farli rimbalzare sulla superficie. 
L’ambiente particolare del fiume Piave, 
ricco di stimoli naturali e di acqua, le 
buone condizioni meteorologiche e la 
disponibilità dei volontari sono stati 
elementi determinanti per la buona 

riuscita della giornata.
Importante e significativa è stata la 

presenza dei carabinieri, intervenuti 
per raccomandare ai bambini di non 
raccogliere oggetti non conosciuti lun-
go il greto del fiume.

Ai bambini si è parlato del fiume 
Piave come luogo da rispettare, da vi-
vere per lo svago ma soprattutto come 
ambiente naturale unico che continua-
mente si ricrea. Fiume come grande 
contenitore di biodiversità, fatta cono-
scere ai ragazzi con la visita di luoghi 
“ai più” ancora nascosti, ma conosciuti 
da chi questo fiume lo ama.

Hanno contribuito all’iniziati-
va: l’associazione “Argine Maestro”, 
l’Amministrazione Comunale, l’Isti-
tuto Comprensivo di Breda di Piave, il 
Consorzio Priula, i genitori dei ragazzi.

INIZIATIVE

LA GIORNATA DELL’AMBIENTE
…ecco come hanno vissuto la giornata a Saletto
i bambini della scuola elementare “Eroi del Piave”

Laboratorio sulla raccolta differen-
ziata proposto dal Consorzio Priula

 …Le cose che non si devono fare… …verso il greto del fiume Piave
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...ecco alcune impressioni
dei ragazzi della scuola media
sulla giornata tenutasi
a Breda il 10 aprile scorso
Si sentiva la pace della campagna.

Manuela 1°A

Il bosco è un posto in cui sembra che gli alberi ti parlino…. 
Anna 1°D

Ho avuto delle bellissime sensazioni,  ho proprio assapo-
rato l’odore della primavera, c’erano tanti fiori bellissimi e 
colorati, gialli, rosa, azzurri... e poi c’erano dei bellissimi 
fiori viola commestibili: erano dolcissimi.

Giorgia 1°C

Quando sentivo i raggi del sole che mi sfioravano la pelle provavo sensazioni straordinarie.
Chiara 1°C

…L’ambiente come un bambino intelligente aiuta le pian-tine a crescere fino alla fine...
Carlo e Federico 1°D, Giovanni 1°A

È stata un’esperienza bellissima per molte cose:
per l’organizzazione delle guide, dei giochi…
per la bellezza dei boschi…
per l’accoglienza
Mi sono divertita moltissimo, ci andrei ogni giorno.
Quando sono rientrata a scuola ho pensato che anche i paesi piccoli hanno delle cose meravigliose  tutte da scoprire. Ringrazio le professoresse, la Preside e il Comune per l’organizzazione della GIORNATA dell’AMBIENTE.   

Lisa 1°C

…e alcune poesie
NEL BOSCO DI RISORGIVA

Nel cuore del bosco

il sole, con il suo dolce tepore

tra i rami sospesi filtrava

Di verdi sfumature il bosco si rispecchiava

di suoni giocondi risuonava

di una miriade di piante profumava

L’acqua cristallina di vita circondata

tremava sotto i passi della passeggiata

Trasparente d’acqua un rivolo divertente

fra i passi scorreva,e

del bosco la bellezza rifletteva.

Alessandra 1°D

POESIA SULL’AMBIENTE

Alla giornata dell’ambiente

al bosco degli Ontani

osservavo semplicemente,

e toccavo le piante con le mie mani.

Mi piaceva guardare in giro

soltanto per il gusto di vedere ogni arbusto

prepararsi per il tiro:

tiravano i rami tutti contenti

e quando li calpestavi sentivi leggeri scric-

chiolii violenti.

È questo tutto il bello,

osservare la NATURA.

Gian Marco 1°A

TRA LA NATURA

Fra tanti suoni e molti colori

sono passate veloci le ore

Vi chiederete “ma che cosa intende?”

la risposta è ovvia: la giornata dell’am-

biente!

Al bosco comunale sono andata

per riempire di verde la giornata

per riscoprire qualcosa che si sa:

è bello staccarsi dalla città!

Per riscoprire che la natura 

è una cosa tranquilla e pura

È stata proprio una bella giornata

anche se il tempo via l’ha portata.

Elisabetta 1°B

LA NATURA DA SCOPRIRE

Osserviamo primule e violette

nella giornata dell’ambiente

Nella natura ci siamo immersi

e per fortuna non ci siamo persi

Tanti colori e sfumature

ci tolgono le paure

Anche se alcuni si sono scatenati

gli altri del bosco si sono innamorati

Nella natura si può ascoltare 

ed anche immaginare

Infine a scuola siamo tornati

felici anche se un po’ affaticati.

Giulia 1°B

LA GIORNATA DELL’AMBIEN-

TE

Nella giornata dell’ambiente 

si gioca e ci si diverte

Guardiamo i fiori

e osserviamo i loro colori

Poi li disegniamo su un foglio

e chinandoci per terra troviamo un qua-

drifoglio

Infine ascoltiamo i suoni 

e quelli “ buoni”

li disegniamo su un cartellone

con un pennarellone.

Claudia 1°A
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Cos’è la TV digitale terrestre o DTT (Digital 

Terrestrial Television)?

La Televisione Digitale è una nuova 
tecnologia. E’ la migliore tecnologia 
che conosciamo oggi per diffondere i 
programmi televisivi. Questa tecnolo-
gia offrirà più canali televisivi, una mi-
gliore qualità dell’immagine, un minor 
inquinamento elettromagnetico, la radio 
attraverso la televisione, le guide elettroni-
che di programmazione e l’interattività, cioè l’uso della tele-
visione per avere servizi di informazione di pubblica utilità.

Si tratta di un’importante innovazione che non richiede 
l’installazione di nuove antenne o di antenne paraboliche, ma 
utilizza le strutture preesistenti.

Per vedere questa TV occorre comprare nei negozi specia-
lizzati un decoder.

Che cos’è il decoder?

E’ un piccolo ricevitore dotato di un normale telecomando 
che consente di accedere ai servizi attraverso quattro tasti 
colorati. Ogni televisione deve essere dotata del proprio de-
coder. E’ necessario un decoder per ogni televisione.

E’ importante acquistare il decoder o la nuova TV con 
decoder incorporato, presso i negozi specializzati, che po-
tranno consigliare l’acquirente. Vi sono decoder semplici o 
più sofisticati.

Esistono sul mercato:
- decoder terrestri non interattivi o zapper per la visione dei 

programmi “in chiaro” trasmessi via etere terrestre;
- decoder terrestri interattivi per la fruizione dei servizi 

interattivi disponibili con la TV digitale e la visione di 
tutti i programmi (per quelli a pagamento è necessaria una 
scheda).

- decoder satellitari o zapper per la visione dei programmi 
in chiaro e a pagamento (per questi ultimi il decoder deve 
essere dotato dei relativi sistemi di “decriptaggio” ed è ne-
cessaria una scheda);
Il prezzo di un decoder generalmente varia da € 30 a € 170.

Come sintonizzare o disintonizzare il decoder.

Una prima sintonizzazione del decoder va fatta all’atto 

della sua installazione. In generale è consigliabile effettuare 
una sintonizzazione del decoder tutte le volte che si ha noti-
zia della attivazione di una nuova trasmissione digitale o del 
passaggio (a digitale) di un trasmissione analogica. Alcuni 
decoder possono sintonizzare automaticamente nuovi canali 
digitali che dovessero essere trasmessi, per altri può essere 
necessario operare manualmente attraverso semplici opera-
zioni eseguibili con il telecomando per le quali si consiglia di 
consultare il manuale dell’apparato.

Come avviene l’aggiornamento della lista dei canali attra-

verso il telecomando?

I decoder oggi in commercio si aggiornano orami quasi 
tutti automaticamente sintonizzandosi sulle nuove emittenti. 
Per ordinare i canali in ordine di preferenza bisogna appli-
care l’apposita procedura prevista nel manuale di istruzioni a 
corredo del decoder.

Chi ha diritto agli sconti sull’acquisto dei decoder inte-

rattivi?

Chi ha 65 anni o li compie nel 2010 o ha più di 65, ha pa-
gato il canone Rai, non ha un reddito superiore ad € 10.000 
ha diritto ad uno sconto di € 50,00 sull’acquisto di un decoder 
terrestre interattivo.

Lo sconto si applica solo sui decoder interattivi. Perché?

Perché la televisione digitale interattiva è l’occasione per 
una diffusione di servizi più efficienti, a minore costo per la 
collettività e utilizzabili comodamente da casa. Solo i decoder 
che consentono la fruizione diretta e senza restrizione dei 
contenuti e servizi in chiaro e che forniscono prestazioni di 
interattività, possono assicurare l’utilizzo di tali servizi. (I re-
quisiti sono stabiliti nella legge 266/2005, art. 1, comma 572). 
I decoder non interattivi possono essere utili per adeguare, 

IL DIGITALE TERRESTRE
laTV si vede meglio se sai come usarla
Consigli pratici che la Regione Veneto dà ai cittadini per vivere bene 
quello che accadrà a partire dal 27 novembre 2010
e fino al 13 dicembre 2010
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in un secondo tempo a costo contenuto, il secondo o il terzo 
televisore di casa.

Come si fa ad avere lo sconto?

Per usufruire dello sconto basterà recarsi in un negozio che 
ha aderito all’iniziativa ed essere pronti a fornire gli estremi 
del proprio abbonamento TV per l’anno in corso, di un 
documento di riconoscimento e del proprio codice fiscale. 
Il negoziante applicherà immediatamente uno sconto di 50 
euro sul prezzo di vendita su un qualunque modello di deco-
der accreditato dal Ministero.

Se per caso un negoziante non fosse al corrente di questo, 
vuol dire che non si è accreditato presso il sito del Ministero 
delle Poste. In tal caso basterà cambiare 
negozio.

Per ricevere il digitale terrestre non 

occorre cambiare l’antenna terrestre.

Gli impianti di radioricezione per la 
televisione digitale terrestre sono identici 

a quelli usati per la ricezione analogica. Le attuali antenne 
(nelle bande III, IV e V) e la rete di distribuzione dalle an-
tenne agli interni degli edifici con gli opportuni dispositivi 
intermedi (derivatori, partitori, amplificatori, miscelatori/
demiscelatori, attenuatori, filtri, ecc.) sono adatte anche alla 
ricezione digitale. In qualche caso tuttavia potrebbe essere 
richiesto il montaggio di un’antenna supplementare o la so-
stituzione/montaggio di un filtro, per migliorare la ricezione. 

NON OCCORRE CAMBIARE IL PUNTAMENTO 

DELL’ANTENNA in quanto è stato previsto che le nuove 
reti digitali si avvalgano degli stessi siti di trasmissione della 
TV analogica.

E’ importante non acquistare 

i decoder da rivenditori “porta 

a porta” preferendo invece un 

rivenditore specializzato che for-

nisce la dovuta garanzia ed una 

corretta informazione.

E’ importante NON APRIRE la porta a chi dice che bisogna cambiare l’antenna per vedere bene la 

TV digitale. Se oggi si vede bene la TV analogica, si vedrà bene anche la TV digitale, quindi chi vuole 

entrare in casa con questo scopo forse vuole rubare o comunque truffare i cittadini ignari.

Invece per i condomini con numerosi appartamenti vi sono dei lavori da fare sulle antenne cen-

tralizzate, per togliere i filtri e installare centraline programmabili che migliorerebbero la ricezione 

del segnale digitale. La Regione ha inviato una lettera a tutte le Associazioni degli Amministratori di 

condominio perché provvedano per tempo ad effettuare questi lavori in tutti i condomini del Veneto, 

in modo che dal 21 ottobre tutti possano vedere bene la TV.

Inoltre la Regione ha siglato accordi con alcune associazioni di categoria che prevedono tariffe fisse 

per eventuali interventi che fossero necessari da parte di tecnici esterni (come ad esempio l’installa-

zione del decoder da parte di antennista non può costare più di 45 euro, costo del decoder escluso).

ATTENTI
ALLE
TRUFFE!!!
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Genere: romanzo
Per adulti
Il protagonista di questo romanzo d’esordio 
è un narratore di storie che ha il privilegio 
di vivere per oltre un millennio, durante il 
quale ha l’opportunità di narrare ed ascol-
tare numerose storie sul tema dell’amore.
Si susseguono nel corso dei secoli nume-
rosi racconti di vari personaggi, ognuno 
dedito ad una passione specifica: nel 500 
l’amore si esprime in un canto, nel 600 nella 
pittura, nel 700 nella scienza, nell’800 nella 
filosofia. Nel 900 sembra essere il denaro 
che determina l’amore.
Questo romanzo è stato molto discusso 
dal gruppo recensioni, riscuotendo im-
pressioni divergenti. Invitiamo i lettori del 
notiziario a segnalare le loro impressioni 
alla biblioteca.
Affascinanti comunque le atmosfere del 
Nord Europa e le ricostruzioni degli am-
bienti e delle varie correnti di pensiero.

Mary Ann Shaffer
La società letteraria di Guernsey
Sonzogno, 335 pagine
Genere: Romanzo
Per adulti
Una giovane scrittrice intrattiene una fitta 
corrispondenza con Guernsey, un’isola del 
canale della Manica. La scrittrice si trasfe-
risce nell’isola e conosce i membri della 
società letteraria “Torta di patate” che 

si riuniscono periodica-
mente per commentare 
un libro.
La società nacque du-
rante la seconda guerra 
mondiale ed era costi-
tuita anche dagli occu-
panti, consentendo di 
creare profondi legami 
di amicizia e di mutuo 
soccorso attraverso il 

piacere delle lettura.
Questo romanzo scorrevole, ironico e pia-
cevole è purtroppo l’unico della scrittrice, 
morta nel 2008. 

Dalla BIBLIOTECA COMUNALE…
John Carlin
Ama il tuo nemico
Sperling & Kupfer, 
284 p.
Genere: Saggio 
storico
Per adulti
Negli ultimi 15 anni del 
secolo scorso il Sud 
Africa vive una vera 

e propria rivoluzione poiché dal regime 
dell’Apartheid il paese viene condotto ad 
elezioni democratiche a suffragio univer-
sale e per la prima volta dalla sua nascita 
viene sancito il diritto dei neri ad essere 
uomini e cittadini. Una rivoluzione portata 
avanti soprattutto dal leader indiscusso 
degli ultimi anni del Novecento, Nelson 
Mandela. Attraverso la cronaca di quegli 
eventi e le testimonianze dirette dei pro-
tagonisti, lo scrittore ci invita a conoscere 
meglio un paese unico al mondo, in una 
fase cruciale della sua storia.
Recenti eventi sportivi hanno portato al-
la ribalta il Sud Africa decantandone le 
bellezze naturali e citando solo qualche 
sporadico evento storico.
Ma non dimentichiamo che i veri prota-
gonisti di quei straordinari eventi furono 
quei 43 milioni di “neri” che la rivoluzione 
l’hanno attesa, desiderata, a volte pagata 
con il carcere e con la vita. Lo sono alcuni 
illuminati uomini politici che hanno saputo 
accompagnare il Paese attraverso il lungo 
processo di riconciliazione. C’è anche lo 
sport fra i protagonisti della rivoluzione 
pacifica del Sud Africa perché attraverso 
il rugby il Paese scoprì che la convivenza 
sotto un’unica bandiera con tutti i colori 
dell’arcobaleno era possibile.
Da questo libro è stato tratto il recente film 
di Clint Eastwood “Invictus – L’invincibile”.

Philip Roth 
Pastorale americana
Einaudi, 423 pagine
Genere: romanzo 
Per adulti
La famiglia Levov è 
ebrea, vive a New York 
ed è  ansiosa di poter 
cogliere tutto ciò che 
l’America può offrire 

agli immigrati del periodo che segue la 
seconda guerra mondiale.
Il figlio maggiore, detto “lo Svedese”, ri-
scuote a scuola degli straordinari risultati  
sportivi; subentra nella gestione della ditta 
di famiglia con enorme successo, sposa 
una miss e raggiunge in breve tempo un’in-
vidiatissima posizione sociale.

Lo svedese è un onesto imprenditore, buon 
padre e marito, ottimo americano. La situa-
zione però precipita improvvisamente sul 
finire degli anni Sessanta quando la figlia, 
amatissima, diventa una terrorista e si dà 
alla fuga, costringendo il padre a chiedersi 
cosa mai può esserci di sbagliato nella 
sua vita.
Il protagonista di questo romanzo è un 
uomo che avrebbe tutto per essere felice: 
denaro, successo, bellezza, una posizione 
sociale, una famiglia.
L’atroce atto terroristico di cui la figlia è 
accusata, la sua fuga, il suo rifiuto di tutto 
ciò che il padre rappresenta, costringe 
Seymour a sospettare che ci siano delle 
ombre nella sua vita. Egli si chiede cosa c’è 
di sbagliato nella sua vita, ma non riesce 
a porre i giusti quesiti alle persone che 
vivono con lui: di conseguenza, non riesce 
a trovare una risposta alle sue domande.

Altri libri di Philip Roth presenti in biblio-
teca: “Lamento di Portnoy”, “La macchia 
umana”, “Indignazione”, ecc.

Barbara Kingsolver
Una magnifica estate
Sperling & Kupfer, 
442 pagine
Genere: Romanzo
Per adulti
Un’altra estate sta per 
iniziare in una vallata 
tra i monti Appalachi.
Tre storie si alternano, 

apparentemente distinte ma in realtà col-
legate tra loro.
La biologa Deanna, dopo il divorzio diventa 
guardia forestale e vive in solitudine nei 
boschi proteggendo i coyote, finchè incon-
tra l’amore in un giovane cacciatore.
In pianura Lusa, rimasta vedova, deve 
affrontare l’ostilità della famiglia del marito 
che non crede sia capace di affrontare 
da sola la dura vita agricola. L’anziana 
Garnet e la vicina di casa discutono con-
tinuamente sull’uso o meno di pesticidi e 
sull’agricoltura biologica ma scoprono poi 
che in realtà hanno molte cose in comune.
Un romanzo ricco di splendide descrizioni 
della flora e della fauna americana.

Un altro romanzo pia-
cevole da leggere, del-
la stessa scrittrice, è 
“L’albero dei fagioli”.

Torben Guldberg
Tesi sull’esistenza 
dell’amore
Longanesi, 432 pa-
gine
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Ecco alcuni nuovi libri per bambi-
ni presenti in biblioteca:
- 10 dita alle mani, 10 dita ai pie-

dini
- Piccola macchia
- Libri sui puffi
- La chiave segreta dell’universo 

di S. Hawking
- Serie Diario di una schiappa
- Maximum ride : Max
- Alicia zenzero e cannella
- Bentornato mister di Garlando
- Libri per ragazzi su alcuni com-

positori di musica classica con il 
cd da ascoltare.
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Un libro di Luca Favaro: recensione di 
Remo Cattarin

Ho avuto l’occasione di leggere “Il sole in una lacrima” di Luca 
Favaro, nostro concittadino, e ho avuto il piacere di presentarlo 
recentemente per conto della Provincia di Treviso, assieme al dr. 
Umberto De Conto.

Sin dall’inizio, il titolo mi fece pensare a qualcosa che aveva a che 
fare con la sofferenza e il dolore. Già, perché le lacrime possono 
essere anche di gioia, ma è cosa molto rara… Ma c’era poi quel sole 
a significare la luce, il calore, la vita, l’energia. Il mio pensiero andò 
dunque al binomio lacrima-sole che capovolgeva di fatto il titolo 
del romanzo quasi a significare una sorta di percorso dal buio della 
sofferenza alla luce della vita e della gioia.

Emergono nel libro le vicende legate all’esperienza di infermiere e 
di addetto all’assistenza dell’autore, vicende che emergono con forza, 
portando dentro tutta la carica emotiva di chi le vive nel quotidiano 
e vorrebbe avere mani per cucire o strappare, a seconda dei casi. La 
dimensione del dolore è presente nel libro con i suoi chiaroscuri, con 
le rabbie che talvolta nascono dalle impotenze umane ma anche con 
la consapevolezza che il servizio reso al malato o al disabile è pur 
sempre un gesto di spessore nobile che rende lieve il cuore di chi lo 
compie. Tra le pagine, quasi timidi tentativi di aprirsi a sé e agli altri, il 
nostro autore fa scivolare scampoli preziosi della sua giovane vita. Lo 
fa con discrezione, in punta di piedi, ma con la certezza che anch’egli 
vive in parallelo con gli ammalati che cura e visita, un’altra sofferenza, 
quella del cuore. Il libro ci consegna la fatica o forse sarebbe meglio 
dire il piacere di un giovane papà – qual è Luca Favaro – che rac-

conta ai suoi bam-
bini le strade della 
propria vita che, 
se da un lato so-
no accompagnate 
dal luccichio delle 
lacrime, dall’altro 
tali lacrime sono 
penetrate dalla lu-
ce del sole che le 
rende iridescenti, 
brillanti, lumi-
nose. Un libro da 
leggere e che aiuta 
a rivisitare un po’ 
le vite di ognuno.

BIBLIODAY
Aderendo alla manifestazione provinciale, domenica 

3 ottobre si è tenuta la Biblioday, una giornata nella 
quale la biblioteca ha aperto al pubblico la domenica 
pomeriggio organizzando lo scambio di libri tra let-
tori. Un’iniziativa che consente a tutti di  portare in 
biblioteca i propri libri che vengono esposti e messi a 
disposizione di tutti. 

LIBRI NELLA RETE
mostra interattiva di libri e...non 
solo!

La Biblioteca comunale di Breda, in collaborazione 
con le Politiche Giovanili e di comunità di Breda e con 
l’associazione Scenari di Vittorio Veneto, organizza 
per il mese di novembre, grazie anche al contributo 
di un gruppo di giovani lettori, una mostra particolare 
dedicata alla letteratura per giovani adulti. Si tratterà di 
una mostra interattiva volta ad avvicinare i ragazzi tra i 
14 ed i 20 anni alla lettura, vissuta spesso a questa età 
come una pratica noiosa, faticosa, legata agli impegni 
scolastici. Tale iniziativa rientra infatti nel programma 
regionale denominato “La casa sull’albero” legato alla 
promozione della lettura.

Per catturare l’interesse dei giovani, verranno mesco-
lati linguaggi diversi, intrecciando il linguaggio scritto e 
quello musicale, il linguaggio cinematografico e quello 
visivo. Si esporrà una ventina di libri particolarmente 
interessanti e i  ragazzi potranno visionare filmati,  ve-
dere booktrailer, ascoltare musica, brani e commenti dei 
libri esposti. Potranno inoltre, “dare i voti” alla mostra, 
compilando un simpatico grafico dal quale risulterà il 
libro più significativo per loro, tracciando così una sorta 
di profilo del tipo di lettore in cui identificarsi.

La mostra si terrà dal 19 al 21 e dal 26 al 28 novembre, 
in orario da definire, e avrà luogo presso il centro giovani 
“Il labirinto” a Vacil di Breda. Nella settimana che va dal 
22 al 26 novembre sarà possibile effettuare visite guidate 
per le scolaresche, al mattino e su prenotazione.

L’inaugurazione della mostra consisterà nella lettura 
di “Bar Benni” tenuta da Livio Vianello e Gianluca 
Cerioni, anche in questo caso data ed orario sono in via 
di definizione.

Per  ulteriori informazioni, contattare la biblioteca 
comunale al numero 0422 600207 oppure via mail bi-

blioteca@comunebreda.it oppure visitare il sito www.

comunebreda.it.

EVENTI AUTUNNALI DELLA BIBLIOTECA 
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Il sole in una lacrima
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GR.EST. DI BREDA
Si sono spente da poco le luci della ribalta dell’edizione 2010 del 

Grest. Una esperienza che, sulla scia della tradizione, quest’anno 
non solo si è consolidata ma ha anche raggiunto toni che potrem-
mo definire di “eccellenza” senza rischiare di enfatizzare troppo 
l’evento. L’eccellenza 2010 nasce dal fatto che a gestire gli oltre 
250 ragazzi e bambini, vi erano circa 60 animatori che, preparati 
attraverso vari corsi, hanno dato prova di sapersi rapportare, du-
rante le tre settimane di intenso impegno, non solo con capacità, 
ma soprattutto con spirito di servizio, con umiltà e con quella 
delicatezza di cui necessitano le fragilità dei ragazzini di oggi, 
mantenendo quello spirito giovanile tipico della loro età. Chi 
ha seguito le verifiche che ogni sera gli animatori facevano, lo 
può testimoniare. E questo è un merito che va ascritto al lungo 
tirocinio che molti animatori hanno fatto nel formarsi durante 
tutto l’anno passato. Chi non ha vissuto da vicino il Gr.Est. può esserne rimasto felicemente sorpreso 
dai colori, dall’organizzazione, dalla vitalità che sprizzava… ma dentro, il Gr.Est. ha avuto un cuore vivo e pulsante. Un cuore 
che voleva fare dei partecipanti davvero un grande gruppo, una sola grande famiglia. Il risultato c’è stato e il grazie va detto 
soprattutto agli animatori.

Significativa ed importante è stata la presenza di parecchi bambini e ragazzi delle nostre frazioni: Saletto e San Barto-
lomeo… ma anche quella storica di San Giacomo e Pero e quella nuova di Candelù. Una sola nota ha rattristato il Gr.Est. 
proprio l’ultima sera della festa: sapere che don Paolo avrebbe lasciato Breda per altra destinazione. E le lacrime, per quel 
simpaticone di prete che ha movimentato con i suoi ragazzi le tre settimane di attività, sono corse a fiumi. 

CENTRO RICREATIVO ESTIVO PER RAGAZZI
Anche quest’anno il Comune ha dato avvio al Centro Estivo per bam-

bini della scuola elementare e ragazzi delle medie, affidando la gestione 
dell’animazione alla Cooperativa Comunica di Villorba, che da qualche 
anno ormai è presente sul nostro territorio.

Il centro si è svolto, come di consueto, presso la scuola elementare del 
capoluogo ed ha visto, dopo un momento iniziale di conoscenza reciproca 
e delle esigenze dei più grandi, lo svolgimento del tema conduttore del 
progetto, ovvero la scoperta del circo in tutte le sue sfaccettature. Ai la-
boratori di costruzione delle maschere e giocoleria, che hanno coinvolto 
maggiormente i più piccoli, si sono succeduti tornei sportivi e giochi di 
squadra presso gli impianti sportivi e la bocciofila comunale dove i più 
grandi hanno potuto dare sfogo alle loro capacità motorie e aggregative 
nei tornei di bocce, rugby e volley.

Particolarmente accattivanti le settimane del mese di luglio durante 
le quali si è svolta una 

inedita la caccia al tesoro in notturna, al parco di Villa 
Maria di Carbonera e la visita di alcuni clown, maghi 
e giocolieri che hanno intrattenuto i nostri ragazzi con 
giochi di prestigio e magia, preparando così il terreno 
del divertimento per la grande gita a Jesolo dove tra 
sabbia, mare e tanta allegria si è potuto assistere anche 
ad un piacevole spettacolo circense.

CAMPEGGI ESTIVI DI PERO
...LA PAROLA ALL’IMMAGINE
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I ragazzi dei campeggi di Pero tra le rocce del Monte Coglians in 
Carnia.

COSA FANNO I RAGAZZI DURANTE L’ESTATE?
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COMITATO PER I GEMELLAGGI SEMPRE IN FORMA
Il programma delle attività per il 2010

l Comitato per i Gemellaggi è stato 
impegnato in modo continuativo da 
settembre 2009 sino a tutto giugno 
2010. 

Alla programmazione delle varie ini-
ziative ha fatto seguito un lavoro di rete 
con le scuole, le famiglie ospitanti e le 
associazioni del territorio, e di conse-
guenza un lavoro di raccordo e di co-
ordinamento con i Comitati delle città 
gemellate, Breda (Cataluña) e Labarthe 
sur Lèze, per la loro realizzazione. 

L’evento principale è stato sicuramen-
te la celebrazione ufficiale dell’Atto di 
Gemellaggio tra Breda di Piave e Breda 
(Cataluña) in Spagna ad aprile.

Non meno significative sono state 
tutte quelle attività che hanno coinvol-
to il mondo della scuola elementare e 
media. 

Inoltre, le società di calcio di Breda 

e di Pero hanno partecipato insieme, 
al torneo giovanile di calcio  svoltosi a 
Labarthe sur Lèze a metà giugno. 

Molti ragazzi adolescenti e giovani 
calciatori hanno potuto provare l’espe-
rienza di gemellaggio, estendendo que-
sta cultura alle loro famiglie.

E’ stato avviato il nuovo progetto “Il 
mio amico europeo”, nato dalla colla-
borazione tra le scuole elementari di 
Breda (Cataluña) e di Breda di Pia-
ve, che vede impegnati gli alunni di 
quarta elementare e le loro maestre in 
un progetto triennale che, partendo 
dall’interscambio tra le classi attraverso 
lavori di gruppo, li porti gradatamente 
ad instaurare relazioni di amicizia per 
poi concretizzare, nel terzo anno, la 
conoscenza diretta e lo scambio vero e 
proprio.

La professoressa Livia Piai, referente 

per la scuola nel Comitato per i Gemel-
laggi, ha coordinato anche il “Progetto 
Europa”, organizzando l’incontro tra 
gli studenti di terza media della nostra 
scuola G. Galilei e i ragazzi di pari età 
dell’Istituto di Holstalric – Spagna. A 
febbraio una classe di terza si è recata 
a Breda ed è stata ospitata da famiglie 
catalane e a marzo gli stessi ragazzi 
italiani hanno ospitato a Breda di Piave 
gli amici catalani.

Tale esperienza formativo-didattica 
viene vissuta sempre con enorme entu-
siasmo e interesse da parte dei ragazzi 
innescando rapporti di amicizia e indi-
rizzandoli sempre più verso una cultura 
europeista.

Questi progetti necessitano di essere 
sostenuti continuamente in un’ottica di 
collaborazione sinergica tra le scuole e i 
Comitati per i Gemellaggi.

Le esperienze
che rafforzano le amicizie 
tra giovani europei

GEMMA GORDILLO ILLA di Breda (Cata-
lunya) in vacanza in Italia in luglio ospite di 

Irene Modolo - Nella foto è la prima a sinistra, 
in gita sulle Dolomiti - Galleria del Lagazuoi.

Studenti bredesi a Girona (Spagna)
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Nella foto in alto da sinistra: Joan Roca, Jordi 
Iglesias, Bernard Bèrail, Raffaella Da Ros, Cosimo 

Luparelli

Nella foto qui a lato: un momento della cerimonia 
uffi ciale. In primissimo piano la stele di marmo, 

con l’incisione dei due stemmi comunali, opera di 
Danilo Simonaggio

Il 24 aprile 2010 è stato firmato in 
Spagna l’Atto di Gemellaggio tra il 
comune di Breda di Piave e quello di 
Breda (Cataluña).

Tale evento è stato il punto di arrivo 
di un lungo percorso di amicizia e in-
terscambio tra le due comunità iniziato 
circa 10 anni fa.

In questi anni le iniziative sono state 
tantissime e si sono concretizzate:
• con la partecipazione alla fiera 

dell’Entità in Spagna dove lo stand 
di Breda di Piave ha potuto mostrare 
la ricchezza della nostra realtà asso-
ciativa;

• con la partecipazione di famiglie, 
associazioni e realtà artigianali, alle 
varie edizioni di “Sguardo su Breda”;

• con la partecipazione dell’Associazio-
ne Comarcal de la Selva a “Sguardo 
su Breda”;

• con gli interscambi amicali e sponta-
nei, non ufficiali, creando una rete di 
amicizia tra le due Comunità che il 
tempo ha solo rafforzato

• sostenendo il Progetto “Europa” di 
interscambio tra la Scuola Media di 
Breda di Piave e la Scuola di Ho-
stalric.
Obiettivo raggiunto grazie a tutte 

quelle persone che hanno creduto for-

temente nel progetto di gemellaggio e 
in particolare ai sindaci Jordi Iglesias e 
Alfonso Beninatto che, come persone 
e primi cittadini, hanno posto le fon-
damenta per costruire questo progetto, 
e agli assessori Joaquim Fernandez e 
Valentino Grespan, che hanno agito 
sempre con passione, promuovendo, in 
sinergia col Comitato per i Gemellaggi, 
tutte le iniziative di interscambio.

Le amministrazioni comunali di Bre-
da e di Breda di Piave, guidati dal sin-
daco Raffaella Da Ros e dal sindaco 
Jordi Iglesias, hanno espresso la volontà 
politica di storicizzare i decennali rap-
porti di amicizia con la firma dell’Atto 
di Gemellaggio. Pertanto, una nume-
rosa delegazione bredese rappresentata 

UN NUOVO PASSO PER COSTRUIRE
LA CITTADINANZA EUROPEA
Atto di Gemellaggio di Breda di Piave con Breda (Cataluña): 24 Aprile 2010

• sostenendo il Progetto “Europa” di temente nel progetto di gemellaggio e
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dall’amministrazione comunale, dalle famiglie ospitanti e dai 
referenti dell’associazionismo locale ha aderito al progetto.

E’ da sottolineare che per la prima volta il neo-comitato per 
i Gemellaggi di Breda di Cataluña, guidato dal presidente 
Joan Roca, ha organizzato una rete di famiglie ospitanti che 
hanno garantito l’ospitalità a tutta la nostra delegazione pres-
so le famiglie catalane.

Gli amici di Breda (Cataluña) hanno predisposto un ricco 
programma di accoglienza, prevedendo una visita guidata, 
curata dal Comitato per i Gemellaggi locale, alle bellezze 
artistico-culturali di Barcellona. In occasione della festa di 
San Jordi, patrono della Cataluña, la città ha offerto uno spet-
tacolo unico per la moltitudine di persone presenti nel centro 
storico. La tradizione vuole che, in tale 
giorno, l’uomo regali una rosa alla donna, 
ricevendo in dono a sua volta un libro. La 
Ramblas (un lungo viale pedonale diviso 
in tre) era per questo tappezzata da colo-
ratissime bancarelle ricche di fiori e libri.

Un momento significativo è stato la 
partecipazione al concerto delle voci 
bianche tenutosi presso lo splendido Mo-
nastero della Madonna di Montserrat.

Sabato 24 aprile è stato dedicato al-
la sottoscrizione ufficiale dell’Atto di 
Gemellaggio inserito nel contesto della 
Fiera delle Entità, svoltasi a Breda con 
la partecipazione di tutta la cittadinanza 
e con la presenza di una delegazione di 
Labarthe sur Lèze, guidata dal sindaco 

Bernard Bèrail.
La cerimonia è stata avvalorata dagli interventi 

profondi delle autorità che hanno evidenziato 
il valore della cultura del gemellaggio per la 
formazione della cittadinanza attiva europea e 
i significati dell’accoglienza e della tolleranza 
verso culture e pensieri diversi.

Degno di nota, tra l’altro, in un momento 
di saluto conviviale, il valore dato da Joaquim 
Fernandez, nostro cittadino onorario, al si-
gnificato di amicizia fra cittadini di comunità 
diverse. Rapporto che si è intensificato grazie 
alle costanti visite in terra catalana dell’assessore 
ai gemellaggi Grespan assieme a cittadini e a 
rappresentanti delle attività produttive tipiche 
del nostro territorio. 

Un bassorilievo in marmo con gli stemmi delle 
due Breda gemellate è stato realizzato e donato dal nostro 
concittadino Danilo Simonaggio.

La cerimonia è continuata con l’inaugurazione della fiera, 
la sfilata dei Giganti e la visita ai numerosi stand rappresen-
tativi dell’associazionismo locale.

Lo stand di Breda di Piave è stato molto frequentato, come 
al solito, non solo per i prodotti enogastronomici offerti, ma 
anche per l’esposizione dei cartelloni preparati dagli alunni 
delle scuole elementari, che hanno attirato la vivace attenzio-
ne dei bambini catalani e dei loro genitori.

Il clima di familiarità di quei giorni ha creato legami intensi 
tra le persone e ha permesso di riscoprire l’emozione della 
vicinanza e l’accoglienza di culture diverse nell’animo umano.

Firma dell’atto di gemellaggio

Un momento della festa del gemellaggio.
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L’Associazione football di Labarthe 
sur Lèze aveva anzitempo invitato le 
associazioni di calcio di Breda a parte-
cipare al torneo internazionale di calcio 
giovanile, programmato a Labarthe 
per il 12 e 13 giugno 2010.

Il Comitato per i Gemellaggi ha 
esteso l’invito all’Associazione calcio 
Breda e all’Ardita Pero, recependone la 
disponibilità a partecipare.

Grazie alla collaborazione dei Di-
rigenti e di un gruppo di genitori di 
entrambe le società, si è concretizzata 
la formazione di una squadra di gio-
vani atleti con il contributo umano di 
entrambe le società.

Il Comitato per i Gemellaggi di 
Breda ha curato l’organizzazione del-
la delegazione ed il coordinamento, 
tramite contatti, con il Comitato per i 
Gemellaggi di Labarthe.

L’accoglienza a Labarthe, la se-
ra dell’11 giugno, si è svolta con una 
semplice ma calorosa cerimonia alla 
presenza del Sindaco Bernard Bérail e 
delle famiglie labarthesi. 

La prima serata, trascorsa in fami-
glia, ha permesso ai componenti del-
la nostra delegazione, quasi tutti alla 
prima esperienza di gemellaggio, di 
iniziare a conoscere e ad interagire con 
le rispettive famiglie ospitanti.  

Sabato 12 giugno, la nostra squadra 
giovanile è stata impegnata nel torneo 
di calcio, continuamente, con incontri 
di breve durata ma ravvicinati. 

La rappresentativa di Breda di Piave 
pareggiava la prima partita, vinceva la 
seconda, perdendo però ai rigori il ter-
zo incontro valido per la qualificazione 
alla fase finale. L’ultimo incontro vinto, 
la classificava quinta.

L’area degli impianti sportivi di La-
barthe è stata colorata dalla presenza 
di circa quaranta squadre di calcio con 
atleti dai 6 ai 17 anni. Giovani e gio-
vanissimi nell’arco di due giorni hanno 
dato vita ad incontri ricchi di entu-
siasmo e partecipazione, dove l’evento 
sportivo, superando le dimensioni del 
risultato agonistico, ricercava significa-
ti di condivisione, di partecipazione in 
una cornice di festa dello sport, di festa 
di Comunità. Questi significati sono 
stati sottolineati dagli interventi degli 
accompagnatori e Dirigenti sportivi 
durante la breve cerimonia conclusiva 
alla presenza del Sindaco.

Il ricordo della bellissima esperienza 
vissuta è ancora vivo nella delegazione 
bredese di calcio Ardita Pero e A.C.D. 
Breda. 22 i ragazzi tra i 15 e i 16 anni di 
età che hanno risposto con entusiasmo, 
accompagnati dal presidente dell’Ar-

LABARTHE SUR LEZE - BREDA DI PIAVE
Quando il calcio è veicolo di nuove amicizie dita Pero Giuseppe Moro e da alcuni 

genitori-dirigenti; 42 le formazioni per 
un totale di circa 1000 ragazzi.

Al di là dell’evento sportivo, tut-
ti hanno provato per la prima volta 
l’esperienza del gemellaggio attraverso 
momenti di ufficialità, accoglienza ed 
ospitalità familiare.

E’ stata inoltre un’occasione per il 
Comitato Gemellaggi e per l’Ammi-
nistrazione Comunale, rappresentata 
dall’assessore ai gemellaggi Valentino 
Grespan e dal consigliere Stefano For-
nasier, per portare un saluto alla sig.
ra Elisabeth Paris e per far visita nel 
locale cimitero alla tomba di Hervè, 
recentemente scomparso, perdita che 
ha destato un indimenticabile ricordo 
in quanti l’hanno conosciuto ed ap-
prezzato. E’ stata così depositata una 
targa in segno di amicizia e ricordo del 
forte legame con la comunità di Breda. 

Altro momento significativo è stato 
l’incontro con il sig. De Biasi Stanislas, 
partito da S. Giacomo all’età di 2 anni, 
cresciuto in terra straniera, dove subì, 
per la sua origine italiana, la deporta-
zione e la prigionia nazifascista. Oggi 
ha 87 anni ed ha voluto orgogliosa-
mente far conoscere all’assessore Gre-
span la sua famiglia testimoniando così 
la grandezza dei valori che lo legano 
alla terra natia nonostante gli 85 anni 
di lontananza dalla stessa terra.

16
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Ottava edizione del concorso “Il carabiniere: una presenza 

importante nella mia comunità”: un appuntamento che sta 
diventando ormai una tradizione.

Protagonisti sono gli alunni delle classe quarte e quinte del-
le scuole elementari dei Comuni di Breda di Piave e Masera-
da sul Piave con il patrocinio delle relative Amministrazioni 
Comunali. Anche questa volta il progetto si è avviato con un 
incontro in ogni singola classe tenuto da una rappresentanza 
della Sezione ANC di Maserada e Breda, dal Comandante 
della Stazione Carabinieri di Maserada sul Piave (compe-
tente per territorio anche su Breda di Piave), durante il quale 
sono stati presentati la storia e il ruolo dell’Arma dei Carabi-
nieri nella nostra società. Lo scopo è quello di far conoscere 
il ruolo delle Istituzioni nel garantire la sicurezza e il benes-
sere dei cittadini, con particolare riferimento alle specialità 
dei reparti dell’Arma: NAS, ROS, RIS, GIS, Nucleo Tutela 
dell’Arte, Reparti Mobili e la struttura Territoriale con le 
sue articolazioni, le stazioni, le sale operative, i nuclei ope-
rativi, etc. Dopo l’esposizione svolta con grandissima abilità 
e competenza dal Luogotenente Marini, Comandante della 
Stazione Carabinieri di Maserada con l’ausilio di audiovisivi, 
si è lasciato spazio a un’oretta di domande libere: ma il tempo 
non è stato sufficiente per soddisfare lo slancio e la curiosità 
degli alunni. In un secondo incontro nei plessi scolastici, con 
il personale in diverse tenute (ordinaria, da ordine pubblico, 
di rappresentanza, giubbetti antiproiettile) e alcuni mezzi a 
disposizione dell’Arma (vettura di pronto interven-
to, stazione mobile, vettura fuoristrada motocicletta) 
gli alunni hanno avuto una seconda opportunità di 
trovare risposte alle loro curiosità.

La seconda fase del progetto è quella della assimi-
lazione e rielaborazione. Viene lasciato agli alunni lo 
spazio per rappresentare quanto appreso: quest’anno 
sono stati prodotti ben 15 pannelli espositivi, ricchi 
di immagini e testi.

Si giunge quindi alla fase terminale: il 2 giugno 
è la Festa della Repubblica e il 5 giugno la Festa 
dell’Arma: ambedue le date sono importantissime 
ricorrenze e cadono giusto alla fine dell’anno scola-
stico. E’ il momento della premiazione degli alunni.

Quest’anno si è svolta il 3 giugno nella palestra 
della scuola Media di Breda di Piave: gli alunni 
coinvolti erano quelli appartenenti alle frazioni di 
Pero e Saletto, Candelù e Varago; circa 150 ragazzi 

di 8 classi.
 Erano presenti i rappresentanti dell’Arma in servizio, il 

Luogotenente Lamberto Marini e una pattuglia in servizio, i 
Sindaci di Breda Raffaella Da Ros e Maserada Floriana Ca-
sellato, gli Assessori alla Pubblica Istruzione dei due Comuni, 
diversi Consiglieri comunali, il parroco di San Bartolemeo, 
tanti genitori e ovviamente gli alunni con le loro maestre e i 
dirigenti scolastici di Breda prof.ssa Lida Farina e Maserada 
prof. Sandro Corradini.  Per l’ANC era presente il Presidente 
della Sezione di Maserada e Breda, cav. Vittorino Buso, il 
Presidente della Sezione di Spresiano, brig. Primo Girotto e 
il Presidente del Nucleo Volontari ANC Treviso Nord Da-
vide Tiveron oltre ad alcuni soci delle Sezioni e del Nucleo e 
gentili consorti ad aiutare.

Ogni alunno ha ricevuto un attestato personale e una me-
daglietta ricordo di questa bella esperienza; le scuole hanno 
ricevuto invece alcuni libri da aggiungere alle biblioteche 
scolastiche.

Un rinfresco per tutti ha concluso la manifestazione, men-
tre gli occhi degli alunni sono stati attirati dall’arrivo di un 
nuovissimo elicottero dell’Arma che ha sorvolato ripetuta-
mente a bassa quota l’area soffermandosi in volo statico sopra 
il campetto adiacente ai gazebi del rinfresco.

E adesso, il pensiero va alla prossima edizione, studiando 
cosa poter aggiornare per rendere ancor più interessante que-
sta ormai tradizionale manifestazione.

LA TRADIZIONALE PRESENZA
DEL CARABINIERE TRA GLI ALUNNI
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NUOVA SEDE MUNICIPALE
LA CASA DI TUTTI I CITTADINI
Una sede piu funzionale alle nuove esigenze e piu’ accessibile a tutti

Stanno per essere completati i lavori 
della nuova sede municipale. L’opera 
progettata dall’architetto Francesca 
Furlanetto, è stata realizzata dalla ditta 
Tessarolo Comm. Giuseppe di Borgo 
Valsugana TN. Consentirà di ospitare 
al suo interno, tutta la macchina ope-
rativa comunale, in un unico edificio 
funzionale, con un sistema organizza-
tivo in grado di agevolare il cittadino 
nell’utilizzo dei servizi stessi.

I tempi per il completamento 
dell’opera, purtroppo, hanno subito al-
cuni ritardi dovuti da continui provve-
dimenti legislativi in materia di opere 
pubbliche. Ultimo fra tutti il provvedi-
mento  collegato all’ultima finanziaria 
che blocca, di fatto, i pagamenti di tutte 
le opere pubbliche in fase di realizza-
zione, o già  realizzate,  mettendo in 
grosse difficoltà  i Comuni e le ditte 
appaltanti.

Questo provvedimento disposto 
dal Ministero delle Finanze che ha 
considerato allo stesso modo Comuni 
spreconi e Comuni virtuosi, ha pena-
lizzato anche il nostro Comune che, 
nonostante l’utilizzo di risorse proprie, 
si è visto bloccare tutte le possibilità 
di dare seguito agli impegni già presi, 
ritardando così il regolare decorso dei 
lavori.

La nuova struttura sorta nello spa-
zio precedentemente occupato dalla 
vecchia scuola elementare, è stata 
realizzata con un’attenzione partico-
lare a tutti quegli accorgimenti tec-
nologici innovativi capaci di ridurre 
al massimo i consumi energetici e con 
scelte finalizzate all’abbattimento delle 
barriere architettoniche. L’edificio in-
fatti è costituito da pareti coibentate 
utilizzando le più recenti soluzioni 

di mercato per ridurre le dispersioni, 
i serramenti sono provvisti di vetri 
termici, l’impianto di riscaldamento 
e raffreddamento è  supportato da 
un impianto Geo Termico che con-
sente di sfruttare lo sbalzo termico 
del terreno, riducendo così i consumi; 
sul tetto verrà collocato un impianto 
fotovoltaico  capace di fornire buona 
parte dell’energia elettrica necessaria al 
funzionamento dell’immobile; tutti gli 
impianti d’illuminazione sono regolati 
da sonde esterne che consentono di 
spegnere o ridurre l’intensità delle luci 
in relazione alla quantità di luce solare 
presente all’esterno. 

Gli uffici sono stati predisposti in 
modo tale da rendere facilmente ac-
cessibili quelli con maggiore presenza 
di utenza; un percorso indipendente 
e agevolato sarà riservato agli uffici 
di polizia locale, e all’ufficio di stato 
civile per consentire l’accesso in orari 
particolari o in caso di consultazioni 
elettorali.

Pur nella  convinzione che in un 

comune le opere da portare a termi-
ne sono sempre tante e tutte urgenti, 
siamo convinti che   anche quest’opera 
della quale da diversi anni si continua-
va a parlare dovesse essere realizzata. 
Il nuovo municipio, accorpando tutti i 
servizi in un’unica struttura, consentirà 
di razionalizzare al massimo i servizi 
comunali e di renderli facilmente ac-
cessibili ai cittadini, garantendo loro, 
tra le altre cose, anche quel minimo 
di privacy che l’attuale struttura non 
offriva minimamente.

Giova infine ricordare che il muni-
cipio è sì la sede degli uffici che ha il 
compito di erogare dei servizi ai citta-
dini, ma per il ruolo istituzionale che 
rappresenta deve essere considerato 
come la casa dei cittadini. Nell’uno 
e nell’altro caso si tratta di un’opera 
importante per l’intera comunità; la 
sua realizzazione e soprattutto averlo 
realizzato bene rappresenta un impor-
tante traguardo per l’intera comunità 
civile dei bredesi.

LAVORI PUBBLICI
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E’ stato realizzato, durante l’estate, un importante inter-
vento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 
della scuola media “Galileo Galilei “ di Breda di Piave. 

Una serie di lavori programmati ed effettuati durante il 
periodo di sospensione estiva delle lezioni ha consentito 
di intervenire sull’edificio adeguandolo a quelle che sono le 
nuove normative in materia di sicurezza dei locali scolastici.

La serie d’interventi coordinati dall’Ing. Mauro Sardi, per 
un costo di € 347.150,00 finanziato interamente dall’INAIL, 
ha consentito di realizzare nuove uscite di sicurezza, con la 
disposizione di due scale metalliche esterne, l’adeguamento 
della centrale termica, con nuove pareti certificate REI 120, 
il montaggio di maniglioni antipanico alle porte esistenti, al 
fine di utilizzarli come porte d’emergenza; i serramenti del 

piano primo e secondo sono stati dotati di una 
pellicola di sicurezza contro il rischio di caduta 
dall’alto, mentre le aule poste a sud sono state 
migliorate con una pellicola di sicurezza con 
capacità di rifrazione antisolare; è stato eseguito 

inoltre il totale aggiornamento dell’impianto antincendio, 
come pure un controllo generale e adeguamento di tutto 
l’impianto elettrico con l’aggiunta delle lampade d’emer-
genza/sicurezza.

Infine è stato rifatto il soffitto della palestra con nuovi 
pannelli e lampade munite di protezione antiurto.

Anche sul fronte sicurezza come nel resto della scuola 
il Ministero della Pubblica Istruzione ha tagliato i fondi; 
l’Amministrazione Comunale continua a ritenere una delle 
priorità investire nelle strutture che ospitano i nostri ragaz-
zi, soprattutto quando si tratta di renderle più sicure, nella 
convinzione che investire  per i giovani e in particolare nel 
mondo della scuola, voglia dire investire per il futuro della 
nostra società.

MAGGIORE SICUREZZA
NELLA SCUOLA MEDIA

Si avvicinano i censimenti generali 2010-2011: a ottobre 
2010 prende il via il censimento dell’agricoltura e a ottobre 
2011 verranno realizzati il censimento della popolazione e 
delle abitazioni.

A cadenza decennale, i censimenti offrono un’immagine 
dettagliata dell’Italia, descrivendo le caratteristiche area per 
area, come nessun’altra indagine può fare. Garantiscono una 
lettura del territorio secondo criteri uniformi e, dal momen-
to che vengono realizzati in quasi tutti i Paesi, consentono 
confronti europei e internazionali.

In Italia il primo censimento ufficiale della popolazione 
risale al 1861, cioè subito dopo l’unità d’Italia. Da quel 
momento sono state eseguite quattordici rilevazioni con 
cadenza decennale (a parte alcune eccezioni), l’ultima delle 
quali risale al 2001. 

Il primo censimento generale dell’agricoltura invece, nel 
nostro Paese, risale al 1961 e di rilevazioni, in questo caso, 
ne sono state fatte finora cinque.

E’ decisamente un grande impegno quello dei Censimen-
ti, sia per l’Istat a cui è affidata per legge l’esecuzione dei 
Censimenti e delle altre indagini statistiche, sia per l’Ufficio 
Servizi Demografici del Comune che materialmente orga-
nizza tutto il lavoro e che con dei propri rilevatori si reca 
casa per casa, azienda per azienda, per compilare i questio-
nari e poi trasmettere i dati all’ISTAT. 

Il censimento richiede anche una notevole disponibilità 

da parte dei cittadini, che come previsto dall’art. 7 del d.lgs. 
322/89, non possono rifiutarsi di fornire informazioni 
complete e corrette per la compilazione dei questionari. I 
risultati però consentono di raggiungere un grande obietti-
vo di conoscenza, una vera  e propria fotografia dell’Italia e 
delle sue caratteristiche, come dimostrano i dati consultabili 
ai siti: http://www.census.istat.it/index_agricoltura.htm e ht-

tp://dawinci.istat.it/MD/.

CENSIMENTI GENERALI 2010-2011 in arrivo!!!
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Da alcuni anni è in corso una riqualificazione della strada 
imperiale romana: la via Claudia Augusta che collegava la 
“Venetia” dei romani con le regioni del Danubio il “Norico” 
l’attuale Baviera.

I lavori per la sua realizzazione iniziarono nel 15 a.c. per 
opera di Druso, generale dell’esercito dell’imperatore Augu-

sto, fu ampliata ed ultimata solo nel 47 D.C. da suo figlio, 
l’imperatore Claudio dal quale prese il nome.

Inizialmente come tutte le strade dell’impero, la sua fun-
zione era prettamente d’uso militare, ma nei secoli successivi 
divenne un’importante via commerciale.

Ma di quest’antica strada, a differenza di molte altre, non 
sono rimaste tracce visibili e quindi anche la sua posizione 
geografica, ancora oggi, presenta diverse ipotesi di tracciato.

In questo senso molto importanti sono risultati alcuni 
ritrovamenti tra cui dobbiamo ricordare le due pietre miliari 
rinvenute una a Rabla’, in Val Venosta, e la seconda a Cesio 
Maggiore vicino a Feltre nel Bellunese. Ci sono stati poi 
altri rinvenimenti d’alcuni tratti di massicciata presso l’area 
archeologica d’Altino e i resti di un ponte imponente nei 
pressi di Quarto d’Altino, che attraversava in quel luogo, il 
fiume Sile.  Altre ipotesi attendibili riguardano la posizione 
del tracciato tra Olmi e Roncade, sull’attuale sede viaria del 
“Lagozzo”, perché la stessa più volte è citata per la morte di 
un centurione o di un console.

La Via Claudia Augusta è stata oggetto di studio e ricerca 
negli ultimi due secoli. Diverse teorie si sono susseguite, sul 
suo tracciato originario, sulla lunghezza e sui territori attra-
versati, ma alcuni dubbi ancora rimangono almeno per quan-
to concerne le due diramazioni che si snodano a sud delle Al-
pi. In essa confluivano altre importanti vie di comunicazione 

VIA CLAUDIA AUGUSTA:
dal Danubio attraverso le Alpi
fi no al mare Adriatico 700 Km
in bicicletta
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del nord dell’impero: la Postumia che 
collegava Genova ad Aquileia, la Via 
Annia che univa Adria ad Aquileia, la 
Via Popilia che univa Altino a Rimini 
e la Via Aurelia che collegava Padova a 
Feltre, passando per Asolo.

Oggi la Via Claudia Augusta è 
un’amata pista ciclabile. Dalla Germa-
nia la ciclabile parte da Donauworth e 
scende verso sud ad Augusta, oggi per i 
tedeschi Augsburg, attraversa il Tirolo, 
ed attraversa le Alpi al passo di Resia, 
attraversa le città di Bolzano e Merano 
ed arriva a Trento.

Da questo punto la via prende due 
direzioni: un percorso porta ad Osti-
glia, importante porto fluviale al tempo 
dei romani lungo le rive del Po, mentre 
il secondo arriva ad Altino, sbocco 
sull’Adriatico.

Quest’anno dal 11 al 23 giugno, si è 
svolta una staffetta in bici che ha co-
perto l’intero percorso della Via Clau-
dia Augusta e la partenza è avvenuta 
nella cittadina di Donauworth. Prota-
gonisti sono stati i diversi cittadini dei 
paesi attraversati che di volta in volta 
hanno preso il testimone ed attraversa-
to il proprio comune, portandolo fino 
al comune successivo.

Lo scopo principale, oltre che la va-
lorizzazione dell’antico tracciato, è di 
riscoprire la radice comune che unisce 
i popoli e le persone che vivono lungo 
il percorso, con l’intento di farla diven-
tare in breve tempo un’asse importante 

di scambio 
economico e 
culturale.

I l  comu-
ne di Breda 
di Piave ha 
voluto par-
tecipare alla 
staffetta non 
solo perché 
la Via Clau-
dia Augusta 
interseca il 
nostro terri-
torio comu-

nale nella parte sud-ovest del comune 
e precisamente a Vacil, dove con ogni 
probabilità, si sovrappone all’attuale 
tratto terminale di via Serenissima, 
ma perché crediamo fortemente nel 
recupero storico e culturale e nell’in-
contro delle persone e delle comunità. 
Crediamo inoltre che ci possa essere 
intorno a quest’antica strada, l’interes-
se di qualche appassionato non solo per 
approfondire le conoscenze storiche 
ma soprattutto per riscoprirla sotto 
l’aspetto geografico e turistico.

Austria e Germania che da anni 
lavorano a questo progetto, stanno 
raccogliendo il risultato del loro impe-
gno: il percorso ciclistico lungo la Via 
Claudia Augusta l’anno scorso è stato il 
terzo itinerario in ordine di preferenze 
per i tedeschi, superandone altri che 
esistono da molto più tempo

Si stima che soltanto i cicloturisti 
che l’hanno percorsa abbiano fruttato 
ai comuni un fatturato di 50 milioni 
d’euro. Inoltre dal 2007, oltre le Alpi 
funziona regolarmente un servizio di 
carrozza postale, che più volte ha fatto 
notizia non solo a livello locale ma 
anche in tutta Europa, e che si spera 
di poter estendere anche in altre zone 
del percorso.

Il giorno 23 giugno dunque, alcuni 
ciclisti in rappresentanza dei gruppi 
sportivi del nostro comune, hanno 
aspettato la staffetta sul ponte di Ci-
madolmo, hanno percorso quindi il 

tratto di strada fino al municipio dove 
è stata accolta dagli assessori Mauro 
Taffarello, Valentino Grespan e da una 
rappresentanza di giovani dell’associa-
zione Cavalieri di Malta.  E’ seguito poi 
il momento della consegna simbolica 
del messaggio a testimonianza della 
volontà d’essere parte attiva in questa 
nuova esperienza.

La staffetta, sempre accompagnata 
dai nostri ciclisti e da alcuni volontari 
della Protezione civile, ha proseguito  
verso la città di Treviso, in località S. 
Artemio, presso la nuova sede della 
Provincia e da lì raccogliendo  altri 
protagonisti fino al traguardo finale a 
Quarto d’Altino.

Il messaggio portato dalla staffetta 
è: “Siamo tutti la Via Claudia Augu-
sta”; un messaggio che ci auguriamo 
in molti sapranno accogliere non solo 
in quest’occasione ma soprattutto nei 
prossimi mesi, e che probabilmente li 
porterà ad incamminarsi a piedi o in 
bicicletta lungo il percorso permet-
tendo in questo modo di conoscere 
uomini e donne delle altre regioni della 
Via Claudia.
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PERO IN FESTA
Quando le contrade si vestono di colori

Bandierine colorate… Cose d’altri 
tempi! Dirà qualcuno. Attraversando 
la frazione di Pero, invece, in qualche 
periodo dell’anno, non è proprio im-
probabile imbatterci in vie variopinte 
addobbate da numerose bandiere e 
festoni che fanno respirare subito una 
diffusa aria di festa. 

E’, infatti, consuetudine del G.U.P. 
(Gruppo Uniti Pero) in vista di impor-
tanti feste, coinvolgere tutti i paesani 
nell’addobbare   il paese con bandierine 
colorate stendardi, fiocchi colorati e 
manifesti inneggianti le contrade della 
frazione.

Spesso l’occasione fornisce anche lo 
spunto per ripulire e sistemare perti-
nenze stradali e aree pubbliche (cosa 
che non fa mai male). Sono soprattutto 
due gli appuntamenti privilegiati: la 
Marcia del Draghetto e Il Palio delle 
Contrade.

Il più noto è la marcia del draghet-
to; giunta alla sua ottava edizione, 
quest’anno, il 2 giugno,  ha visto la pre-
senza di circa 3.500 persone, di tutte le 
età e provenienti da ogni località della 
provincia e non  solo, presenze che 
hanno contribuito a formare  un enor-
me serpentone umano, che partendo 
dalla sede del GUP, ha attraversato 
gran parte della nostra bella campagna, 
visitando fattorie, riscoprendo acque 
limpide e ancora abbondanti nel nostro 
territorio. La manifestazione è stata 
possibile grazie al lavoro reso  da nu-

merosi volontari del Gup, aiutati dalla 
preziosa collaborazione dei genitori 
della scuola elementare, il coinvolgi-
mento di tutti i paesani e non meno 
importante il patrocinio dell’ammini-
strazione comunale, della provincia di 
Treviso e della regione Veneto.

L’altro appuntamento che vede ani-
marsi e colorarsi le nostre vie è il pa-
lio delle contrade. Una  giornata di 
festa che coinvolge tutti gli abitanti 
del paese, organizzati    in quattro 
storiche contrade, ciascuna delle quali 
si è attribuita un nome ripreso dalla 
tradizione popolare: contrada del Ca-
narejo, contrada dei Dragoni, contrada 
dei Girasoli e contrada della Stella. 
La giornata del palio che si svolge nel 
periodo di ferragosto in occasione dei 
festeggiamenti per la solennità della 
Madonna Assunta, diventa un grande 
appuntamento di festa popolare con 
giochi dei tempi passati; naturalmente 
ogni anno viene proclamata una con-
trada vincitrice che è quella che, vin-
cendo più giochi, guadagna più punti. 
Per la cronaca la  contrada vincitrice, 
che custodirà il tanto desiderato trofeo, 
quest’anno è stata quella dei Dragoni. 

Si tratta di due dei momenti più 
significativi, ma tanti altri ce ne so-
no, sempre proposti e organizzati  dal 
GUP. Un’esperienza positiva e indovi-
nata quella di Pero soprattutto perché 
attraverso questi momenti di incontro 
e di festa si creano altrettante occasio-

ni di sana aggregazione e socializza-
zione fra i residenti; tutti si sentono 
partecipi,protagonisti e responsabiliz-
zati perché ognuno, dal più piccolo al 
più grande, può rendersi utile per fare 
qualche cosa. Ci si può divertire, si può 
far divertire e insieme si contribuisce a 
far crescere il paese.

E’ una ricetta che funziona. E chi ha 
avuto la possibilità di venire almeno 
una volta alla sagra di Pero, forse, ha 
potuto constatarlo di persona.

CONTRIBUTO COMUNALE 
PER TESTI SCOLASTICI

AI RESIDENTI
Si informa che l’Ammini-
strazione Comunale dà un 
contributo spese sui testi 
triennali agli studenti resi-
denti nel comune che fre-
quentano la classe prima 
media in qualsiasi scuola 
del territorio.
Per informazioni e ritiro 
del modulo di richiesta 
contattare l’uffi cio segre-
teria-protocollo tel. 0422-
600153 oppure vedere il 
sito web del Comune.
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LA PRO LOCO RINGRAZIA
Grande successo di pubblico e di cri-

tica per la “Sagra della Madonna delle 
Grazie” quest’anno alla Pro Loco dal 
27 al 31 agosto.

Successo dovuto anzitutto alla gran 
voglia di migliorarsi ancora, ad iniziare 
dalla cornice coreografica. 

A monte di tutto questo, tanto tempo 
dedicato per allestire nel miglior modo 
possibile i capannoni da parte di chi ha 
preferito rinunciare alle proprie ferie 
per dedicarsi alla messa a punto dei 
locali, delle cucine e di tutto quello che 
bisogna fare prima di una sagra. Non 
è passato inosservato questo grande 
impegno organizzativo 
che poi ha dato i suoi 
frutti. In particolare la 
“Festa della trippa” tra-
dizionalmente inserita 
il lunedì  della sagra, 
quest’anno ha stupito e 
sorpreso un po’ tutti nel 
vedere un così grande 
afflusso di gente da ogni 
parte, tanto da finire an-
zitempo le pur consi-

stenti scorte alimentari della pietanza 
così sapientemente preparata dalla Pro 
Loco, secondo un’antica ricetta gelo-
samente conservata dai nostri cuochi.

Anche il contorno musicale quest’an-
no è stato attentamente selezionato e 
poi apprezzato per la qualità dei com-
plessi esibitisi. Ogni sera un’orchestra 
di prima scelta sul palco, e pista gremi-
ta di appassionati del ballo. 

Domenica 29 agosto, a mezzogiorno, 
si è inserito il pranzo comunitario che 
la parrocchia ha voluto organizzare per 
il saluto al parroco don Paolo Magoga, 
che ha lasciato la parrocchia di Breda 

per altra destinazione. Commoventi i 
saluti ai presenti e a tutta la popola-
zione.

Infine doverosi ma sinceri ringra-
ziamenti a tutti i collaboratori che si 
sono avvicendati chi alle griglie, chi ai 
servizio ai tavoli, chi in cucina, chi al 
bar... poi gli sponsor che, come sempre, 
rendono materialmente possibile le 
nostre manifestazioni... e soprattutto 
il pubblico che ci frequenta, il quale ci 
dà il miglior regalo di tanto impegno 
organizzativo, e al quale noi facciamo 
riferimento sicuro per la continuazione 
delle nostre tradizioni.

I 100 anni
di GRAZIOSA

Nata a Breda di Piave il 27 agosto del 1910, Graziosa Za-
natta, ha festeggiato la splendida meta dei “100 anni”.

Ultima di 11 figli, cittadina di Saletto, vive oggi nella casa 
di riposo “Villa Vittoria” di San Polo di Piave, dove il Sin-
daco Raffaella Da Ros l’ha raggiunta in occasione del suo 
compleanno.

Graziosa, lucida ed ilare, ha molto apprezzato il saluto e 
la festa che il Sindaco, i parenti e la dirigenza della casa di 
riposo le hanno riservato lo scorso 27 agosto, dimostrando 
quell’allegria e bontà del suo carattere, che l’hanno resa una 
donna simpatica ed amata dai suoi paesani e da quanti ha 
avuto modo di incontrare nel corso della sua lunga vita.
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Dopo sette anni trascorsi a Breda, 
don Paolo Magoga è stato destinato 
alla Parrocchia di Maerne.

Domenica 29 agosto in una chiesa 
gremita di gente don Paolo ha cele-
brato l’ultima santa Messa; oltre ai suoi 
parrocchiani sono venuti a salutarlo 
tanti altri amici e conoscenti.

La presenza e l’opera di un parroco 
che certamente si occupa prioritaria-
mente della parrocchia, diventano si-
gnificative anche per l’intera comunità 
civile. Una comunità, infatti, non rap-
presenta un mondo a sé, ma interagisce 
nella più ampio contesto di persone 
nella quale è inserita.

Nel suo saluto, molto articolato e 
dettagliato, don Paolo così si è rivolto 
ai presenti:

“Nel mio salutare ciascuno di voi, voglio 

iniziare dalle parole che ho ascoltato il 

giorno del mio ingresso, sette anni or sono, 

e che non ho mai dimenticato. Sono state 

parole che più volte mi hanno motivato 

e dato forza nel vivere la mia missione 

con voi. Queste parole dicevano: “…ben-

venuto a casa”. Ebbene sì! Fin dai primi 

giorni e dai primi lavori, anzi, ancor 

prima del mio ingresso quando gli ani-

matori del Gr.est. mi avvicinarono per 

lasciarmi un’offerta per i poveri, capii che 

questa Comunità aveva un cuore grande 

e generoso”.

Riferendosi poi al vecchio cinema 
così ha detto:

“Che dire poi della seconda impresa? 

Proprio un’impresa se pensiamo a quanti 

hanno lavorato nel recupero delle pietre 

del cinema e poi nella costruzione del 

campetto sintetico. Era bello vedere Al-

pini, adulti, ragazzi, giovani bambini 

e nonni scalpellare pietre dal mattino a 

sera inoltrata. Non possiamo poi dimen-

ticare anche le aziende che hanno lavorato 

nell’oratorio, nel campetto, nel Nido, nella 

sistemazione della chiesa, della canonica, 

della Scuola Materna. A tutta questa 

grande squadra va il mio grazie!

Dietro a questi lavori non ci sono solo 

muri, imprese, debiti, offerte o contributi. 

Dietro a ogni opera c’è un progetto, ci 

sono persone, tante persone, ci sono sogni 

e realtà. Il sogno di una casa. Ogni fa-

miglia sogna di poter avere un giorno la 

propria casa, e anche se non è un castello 

sarà sempre la sua cara casetta! Così è 

stato anche per me! Il mio desiderio era di 

rendere ancor più bella la residenza della 

famiglia che mi aveva detto “benvenuto 

a casa”, e fatti i muri, la soddisfazione 

è stata vederli riempire a volte f ino a 

scoppiare. Tante iniziative, anche troppe, 

forse: alcune nuove, altre consolidate”.

Avviandosi alla conclusione, ha ag-
giunto:

“In questo momento di saluto, anch’io 

mi sento come posto tra due realtà: la 

parrocchia di Breda che sento come la mia 

famiglia “naturale”: la mia Breda, vicina 

al mio paese (in questa chiesa, pensate, si 

è sposata mia nonna…); e una famiglia 

di missione: Maerne. Io sento, alla fine 

Il parroco di Breda destinato a Maerne
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del mio mandato, di aver incontrato una 

parrocchia che mi ha fatto da Madre; di 

aver condiviso questi anni con uomini e 

donne che mi sono stati davvero Fratelli. 

Madre e Fratelli che scrivo con la maiu-

scola perché importanti, nomi propri, vol-

ti concreti di persone! Una parrocchia che 

mi è stata Madre. Madre come lo è ogni 

madre per il proprio figlio. Sono arrivato 

giovane, e giovane, di fatto, parto. Qui ho 

incontrato persone adulte nella fede, nella 

carità e nella fiducia”.

Infine un invito che, anche se rivolto 
alla comunità dei cristiani, è estensibile 
a tutti i bredesi:

“Una Comunità che ha ancora della 

strada da fare, come del resto è giusto 

che sia. Mi riferisco alla “Nuova Breda”. 

Molte famiglie nuove in questi ultimi 

anni si sono trasferite da noi. La “vecchia” 

Breda, anche solo quella di 20-30 anni fa 

non c’è più. Una “Nuova Breda” non solo 

è all ’orizzonte ma è ormai viva e pre-

sente nella nostra terra e i figli di queste 

coppie riempiono le nostre scuole e i nostri 

oratori. Il grande cantiere, allora, da con-

siderare, a mio avviso, sarà quello di far 

sentire anche queste famiglie a casa loro.

Mi rimane la gioia di aver approdato a 

questa terra, a voi, mi auguro, il ricordo di 

un prete che ha percorso con voi un breve 

ma intenso tratto di strada.

Ciao

Don Paolo Magoga

Alla fine della cerimonia, il Sindaco, 
Raffaella Da Ros, gli ha rivolto il mes-
saggio che riportiamo di seguito.

Carissimo don Paolo è difficile riassu-

mere in poche righe i sentimenti e le emo-

zioni che la notizia del tuo trasferimento 

ha provocato nel mio cuore e nell’animo di 

tantissimi cittadini di Breda.

Desidero quindi esprimerti a nome 

di tutta l ’Amministrazione comunale e 

della cittadinanza, il “grazie” più sincero 

per essere stato in questi sette anni “un 

fermento” ed un punto di riferimento non 

solo per i fedeli ma per tutta la comunità 

civile.

Hai saputo dimostrare disponibilità al 

dialogo e capacità di collaborazione, nella 

consapevolezza che, attraverso il contri-

buto di tutti, è possibile ritrovare quelle 

risorse utili a costruire un reale progetto 

di comunità che vuole guardare al futuro 

con speranza e solidarietà e dove la verità, 

la concordia ed il rispetto reciproco possano 

essere i valori fondamentali del vivere 

comune.

Fin da subito abbiamo condiviso alcuni 

obiettivi e la comunanza di sentimenti e 

di stima instauratasi e sviluppatasi nel 

tempo è sfociata in una leale, proficua e 

fattiva collaborazione tra Amministra-

zione e Parrocchia che, mi sento di poter 

dire, ha prodotto buoni risultati nell’in-

teresse della “nostra”comunità.

Numerosi infatti sono stati i progetti 

edilizi che hai portato a termine: la scuola 

materna, il nido integrato, l ’oratorio, il 

campetto da calcio, gli spazi dedicati ai 

giovani, la ristrutturazione della chiesa, 

etc.

Ma molto più numerose sono state le 

attività che hai ideato, sviluppato e con-

cretizzato in collaborazione con numerosi 

educatori/animatori e che hanno visto 

porre al centro della propria azione la 

persona, con i suoi bisogni e le sue necessi-

tà. Tali attività, di tipo educativo, scola-

stico, culturale, ricreativo, sociale, affinate 

e perfezionate negli anni, sono divenute 

veri e propri punti di riferimento per le 

famiglie, i giovani, gli anziani, le persone 

in difficoltà, gli immigrati.

Grazie quindi per l ’impegno profuso, 

per il cammino fatto insieme, per i valori 

umani, sociali e cristiani che hai testimo-

niato e che abbiamo condiviso e che, mi 

auguro, ci guideranno nel nostro percorso 

futuro.

A nome di tutta la collettività che rap-

presento, oltre ai sentimenti di affettuosa 

amicizia e di sincera gratitudine, ti espri-

mo anche gli auguri per la nuova missione 

pastorale che ti attende nella parrocchia 

arcipretale di Maerne.

Raffaella Da Ros

Nuovo Parroco di Breda è stato nominato Don Stefano Vidotto 
che reggerà anche la parrocchia arcipretale di Saletto. Originario 
di Ponte di Piave, prima di giungere a Breda, ha esercitato il suo 
ministero a Cendon di Silea, da giovane sacerdote, quindi a Scor-
zè come cappellano negli ultimi cinque anni.

A lui vanno i più cordiali auguri di buon lavoro nel nostro Co-
mune. 
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GIORGIO CENEDESE
VINCE CON UN’OPERA
DI CARAVAGGIO

Dopo i numerosi consensi ricevuti con la sua mostra 
“Omaggio a Caravaggio”, inaugurata nel nostro Comune, 
allestita successivamente a Palazzo Scotti a Treviso e in 
altri Comuni limitrofi, Giorgio Cenedese si è classificato 
al primo posto in un prestigioso concorso di pittura che 
viene bandito da oltre 20 anni dall’Intercral. La giuria, 
presieduta dal pittore Renato Gianolla, riunitasi per va-
lutare le opere il 3 settembre, ha così motivato la scelta: 
“Riproduzione di natura morta caravaggesca di difficile 
esecuzione pratica. Si nota un grande impegno sotto il 
profilo esecutivo, sia per quanto riguarda il disegno, che 
per la stesura dei colori. Buona soprattutto la composi-
zione cromatica del cesto di vimini”. La premiazione è 
avvenuta nella sala G. Verdi presso la libreria Marton, 
dove sono esposte le opere partecipanti al concorso che 
era stato bandito, oltre che per le opere pittoriche, anche 
per quelle fotografiche.

Giorgio Cenedese premiato dal Presidente della Giuria Renato Gianolla 

ASSISTENZA DOMICILIARE 
COMUNALE
UN SERVIZIO A SUPPORTO
DELLE SITUAZIONI DI FRAGILITÀ

Dal mese di gennaio 2010 è entrato in vigore nel Comune 
di Breda di Piave il nuovo Regolamento Unico per l’accesso 

ai servizi di assistenza domiciliare  e di telesoccorso- tele-
controllo.

L’attività di assistenza domiciliare comunale  è un servizio 
storico per questa Amministrazione, attivo e presente da più 
di venti anni offre, attraverso l’impiego di operatori socio 
sanitari qualificati, interventi di aiuto alla persona e alla fa-
miglia in situazione di bisogno.

FINALITA’
Il servizio ha lo scopo di garantire alla persona anziana 

o con handicap in stato di bisogno, la permanenza nel suo 
ambiente familiare e sociale ed il ripristino ed mantenimento 
delle sue capacità funzionali e della vita di relazione.

Le prestazione assistenziali vengono assicurate, attraverso 
dei programmi d’intervento individuali, dal lunedì al sabato 
in prevalenza di mattina.

A CHI E’ RIVOLTO:
- a persone  con autonomia personale, ma che necessitano 

di aiuto per particolari bisogni e sono prive di familiari in 
grado di occuparsene;

- a persone parzialmente autosufficienti o non autosufficien-
ti a rischio di ricovero che non sono in grado di gestire la 
propria situazione personale e necessitano di aiuto nell’as-
sistenza;

- nuclei familiari con minori o con soggetti a rischio di emar-
ginazione ed isolamento sociale.
REQUISITI:
Per richiedere il servizio è necessario:

- avere la residenza nel comune di Breda di Piave;
- avere una situazione di disagio sociale rilevata dal servizio 

sociale
- essere persone parzialmente autosufficienti o non autosuf-

ficienti a rischio di ricovero.
PRESTAZIONI:
Su valutazione dell’assistente sociale e in base ai bisogni 

espressi di aiuto domiciliare, possono essere attivate con un 
programma d’intervento settimanale individuale le seguenti 
prestazioni di aiuto:
- assistenza all’igiene e alla cura della persona;
- supporto ed educazione ai familiari che si occupano 

dell’assistito
- assistenza domestica
- accompagnamento per mobilità esterna e piccole commis-

sioni.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

- domanda su apposito modulo da ritirare e presentare 
all’ufficio Servizi Sociali del Comune;

- certificato ISEE (indicatore situazione economica equiva-
lente) da farsi rilasciare dai Caaf convenzionati ed eventua-
le certificato invalidità civile.
COSTO
Il servizio prevede una fascia di esenzione e quattro fasce 

di compartecipazione al costo da parte delle persone assistite, 
con riferimento alla situazione economica determinata dal 
criterio ISEE-SAD, come illustrato nella tabella seguente:
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FASCIA ISEE-SAD (anno 2010) COMPARTECIPAZIONE 
ALLA SPESA

A Fino a 5.317,65 0%
B Da € 5.317,66 a € 7.500,00 30%
C Da € 7.500,01 a € 10.000,00 50%
D Da € 10.000,01 a € 15.291,91 70%
E Oltre € 15.291,91 100%

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio Servizi 
Sociali sito presso la sede municipale in Piazza Olivi, 16 al 
piano terra nei giorni di ricevimento del pubblico: lunedì e 
giovedì 9.00-12.30, mercoledì  16.00-18.00 e sabato 10.00- 
12.00 o telefonando al n. 0422 600116.

RICONOSCIMENTO
A TRE NOSTRI EX INTERNATI

Nel corso di una solenne cerimonia tenutasi il 16 giugno 
scorso presso il Palazzo dei Trecento a Treviso, alla presenza 
del Prefetto di Treviso, dr. Vittorio Capocelli e del Presidente 
della Provincia Leonardo Muraro è stata consegnata la me-
daglia appositamente coniata dal Governo ad un ulteriore 
gruppo di ex internati dei nostri Comuni della Marca.

Il riconoscimento è stato consegnato anche a tre no-
stri concittadini: Baldassin Primo, Battistel Antonio (alla 
memoria), Feltrin Luigi (alla memoria). Internati militari 
(Italienische Militar-Internierten) furono denominati dai 
tedeschi i soldati italiani catturati in patria e sui fronti di 
guerra all’estero nel settembre 1943 dopo la proclamazione 
dell’armistizio. Non vollero qualificarli “prigionieri di guerra” 
per sottrarre al controllo e all’assistenza degli organi inter-
nazionali previsti dalla convenzione di Ginevra del 1929 le 
vittime predestinate al “castigo esemplare” che Hitler aveva 
promesso agli italiani, rei di essere venuti meno al patto di 
alleanza italo-tedesco. A distanza di anni, lo Stato italiano, 
riconoscendo il loro massiccio rifiuto di combattere e di 
collaborare con i tedeschi e con i fascisti, scelta che costò 
la vita ad oltre quarantamila dei seicentomila trasferiti nei 
campi della Germania e della Polonia, consegna loro questo 
pubblico attestato per il loro atto di coraggio volontario e 
consapevole. 

BASKET BREDA: UNA STORIA 
CHE CONTINUA

Non è senza una punta di nostalgia che l’A.S.D. Wellfit 
Union Sport, che ormai da quattro anni sta lavorando anche 
a Breda con un bel gruppo di ragazzini dei nostri paesi, ri-
pensa alla propria storia per riproporsi come società e coin-
volgere il maggior numero di bambini e ragazzi in uno sport 
che diverte, piace ed educa. Una storia nata oltre vent’anni 
fa quando, grazie alla tenacia di Tarcisio Carlesso, prese vita 
il basket anche nel nostro paese. Allora la società annovera-
va un bel gruppo di atleti, una settantina, ma anche adesso, 
grazie all’impegno della dirigenza presieduta da Erica Rossi 
e soprattutto dei due allenatori locali Alessandro Cenedese 
e Simone Filippetto, nati proprio dal Basket Breda, la storia 
può continuare. A credere a queste nuove promesse è una 
delle più belle associazioni di volontariato locale, l’AVIS, che 
tramite il suo Presidente Mauro Mosole ha voluto offrire ai 
ragazzini del basket le magliette dell’associazione affinchè 
possano, anche durante le gare, far risaltare i valori dell’ami-
cizia, della solidarietà e del dono. Un modo per esserci, si po-
trebbe dire, ma soprattutto per far sì che anche attraverso lo 
sport e la storia della sua società, si possano continuare a vei-
colare con le nuove generazioni, il bene, il bello, il piacevole.

CONVENZIONE SPAZIO PISCINA
E’ stata avviata la convenzione con l’Associazione Sportiva 

Meta Acqua di Carbonera che propone dei corsi in acqua e 
in palestra a prezzi agevolati per i residenti.

Per informazioni rivolgersi alla sede associativa in via T. 
Salsa, 73 a Carbonera.

DAL MESE DI SETTEMBRE, come di consueto, sono 
iniziati i corsi di danza moderna, dalla classe terza della 
scuola materna (Giocodanza) alle classi superiori ed i 
corsi di danza classica presso la palestra - sede dell’As-
sociazione Wellfit - in Vicolo dello Stadio 16 a Maserada. 
Nella stessa palestra le attività di fitness, body building, 
spinning ed altre attività vengono proposte agli under 18 
e agli studenti universitari a prezzo scontato come pure 
per i familiari degli atleti iscritti nella società.

Gli atleti con la maglietta
dell’AVIS



In un Comune come il nostro che si 
è dato l’appellativo di “città d’acqua 
risorgiva” mancava una precisa se-
gnaletica dei diversi corsi d’acqua 
che percorrono il suo territorio; e 
così, su iniziativa dell’associazione 
“Sentieri d’acqua” presieduta da 
Luigino Gheller, si è provveduto a 
posizionare lungo le strade princi-
pali degli idonei cartelli riportanti i 
nomi dei fiumi.
La proposta, subito accettata 
dall’Amministrazione Comunale, ha 
trovato consenso anche presso il 
Centro Servizi per il Volontariato di 
Treviso che ha finanziato l’esecuzio-

A CIASCUN FIUME IL SUO NOME

ne del lavoro.
La nuova segnaletica non si è limitata ai 
soli fiumi più importanti (Meolo, Vallio, 
Musestre) ma anche ai corsi d’acqua 

minori e meno conosciuti dalla gente (Le-
vada, Pero, Piavesella, Grespolo) perché 
è l’intera rete idrografica a valorizzare il 
nostro territorio comunale.


