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* L’orario di ricevimento dei servizi sociali del mercoledì pomeriggio, viene sospeso per il periodo marzo-
aprile-maggio 2002 ed effettuato il lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00
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Nuovo orario Biblioteca 
(sia invernale che estivo)

Lunedì 15.30 - 19.30
Martedì 9.00 - 12.00 15.30 - 19.30
Mercoledì 15.30 - 19.30
Giovedì 15.30 - 20.30
Venerdì 15.30 - 19.30
Sabato 09.00 - 12.00

C D  E  V I D E O C A S S E T T E
Dal 01 dicembre del 2000 presso la Biblioteca Co-

munale è attivo il servizio multimediale che consente
agli utenti di prendere a prestito oltre ai libri anche del-
le videocassette o dei cd.

Il patrimonio della sezione multimediale  viene perio-
dicamente incrementato con acquisti o doni.  Chi aves-
se delle videocassette o cd, in originale, che intendes-
se donare alla Biblioteca può rivolgersi al personale ad-
detto in orario di apertura.

BIBLIOTECA COMUNALE
Via Mario Del Monaco, 39/41 - 31030 Breda di Piave (TV)

0422 – 600207 – fax 0422 - 600187
e-mail: bibliobr@tin.it

S. Pasqua  2002

Il Sindaco e

l’Amministrazione Comunale

porgono a tutte le famiglie

i migliori auguri di

Buona Pasqua.

Un ringraziamento 
a tutti i collaboratori di “Breda Notizie”

ed un saluto a tutti i lettori.

Alfonso Beninatto
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Demografici Ragioneria - Tributi Ufficio Tecnico Polizia Municipale
Protocollo Segreteria - U.R.P. Servizi Sociali Urbanistica e

Lavori Pubblici

Lunedì 09.00 – 12.30 09.00 – 12.30 10.00 - 12.30 11.00 – 12.00

Martedì 09.00 – 12.30 — — —

Mercoledì 09.00 – 12.30
16.00 – 18.00 16.00 – 18.00* 16.00 – 18.00 17.00 – 18.00

Giovedì 09.00 – 12.30 09.00 – 12.30 10.00 – 12.30 —

Venerdì 09.00 – 12.30 — — —

Sabato 09.00 – 12.00 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 11.00 – 12.00

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO



Dalla Svizzera

Signor Sindaco,
sono Bianca Buosi di Pero, sorella di Luciano, vengo
a lei innanzi tutto per ringraziarla che mi manda il
giornale “Il Comune informa”. Mi fa veramente pia-
cere ed è da un po’ che volevo scrivervi.
Le mando due foto, penso che ce le abbia fatte Arman-
do Zanatta, almeno 50 anni fa in una gita al Passo Rol-
le.

Mi farebbe tanto piacere se le facesse pubblicare nel
giornale comunale, potrebbe far piacere a qualcuno
che senz’altro si riconoscerà.
Quando abbiamo fatto quella gita io ero vicina ad An-
na Scarabello di Campagne, al centro della foto del
Passo Rolle.
Le invio tanti saluti e auguri a lei, a tutti gli amici e ai
concittadini di Breda.

Genève, 21.1.2002
Bianca Buosi Treuvey

BREDA NOTIZIE CORRISPONDENZA

Dal Brasile
Lettera di Susete MolettaDal

Sud Africa

Daniele Sabbadin
Port Elizabeth
South Africa
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CARI AMICI CONCITTADINI…
BREDA NOTIZIE
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AMMINISTRAZIONE

Il 26 maggio prossimo
si concluderà il mandato
amministrativo 1997-
2002.

Il nostro primo pen-
siero va a tutti i concitta-
dini di Breda, ai conna-
zionali residenti all’este-
ro, ai cittadini di Labarthe
sur Lèze con i quali ci sia-
mo gemellati, agli abitan-
ti di Breda di Catalunya ai
quali ci legano rapporti di
amicizia.

A tutti indistintamente
desideriamo far pervenire
il nostro più sincero e cor-
diale saluto.

Un ringraziamento
particolare giunga a
quanti ci hanno espresso
la loro fiducia, ci hanno
sostenuto, hanno collabo-
rato con proposte, sugge-
rimenti, ed anche con cri-
tiche costruttive; grazie a
quanti hanno collaborato,
individualmente o nel-
l’ambito delle diverse as-
sociazioni, a far crescere la nostra comunità.

Ai sentimenti di stima nei confronti dei cittadini associa-
mo anche quelli nei confronti del Consiglio Comunale, mas-
sima espressione di democrazia di base.

Il nostro apprezzamento va anche al Segretario Direttore
Generale dr. Carlo Sessa e a tutto il personale del Comune per
la competenza con la quale hanno dato concretezza alle scel-
te amministrative e per la qualificata collaborazione e la gran-
de disponibilità che abbiamo sempre trovato e che ci piace-
rebbe che anche i nostri concittadini sapessero apprezzare.

Siamo consapevoli di non essere riusciti a risolvere tutti i
problemi, così come siamo convinti che non tutti i cittadini
che si sono rivolti a noi hanno sempre trovato le risposte che
avrebbero voluto, ma con molta onestà crediamo di poter di-
re che quanto era possibile è stato fatto; è pur vero che non
sempre l’Amministrazione Comunale può dare risposta a tut-
te le richieste, anche legittime, del cittadino. Il Sindaco e
l’Amministrazione Comunale devono affrontare e risolvere i
problemi della comunità, andando incontro ai cittadini, ma
sempre nel rispetto delle leggi e degli ordinamenti.

Una cosa è certa: il Comune è cresciuto nelle sue diverse
articolazioni economiche, sociali, culturali e urbanistiche e,
se ciò è avvenuto, i meriti vanno attribuiti non solo all’Am-
ministrazione Comunale ma anche ai gruppi, alle Associa-
zioni, alle istituzioni scolastiche, ai singoli cittadini.

Tutto quello che è stato fatto in opere pubbliche o in pro-
mozione sportiva, culturale, sociale, scolastica e umana in ge-
nerale, è il frutto del concorso di idee, di progetti, di lavoro

concreto, di sacrifici di tante persone, e non porta la firma di
qualcuno in particolare, ma diventa patrimonio dell’intera co-
munità.

Grazie dunque a tutte queste persone, ma con la stessa
franchezza consentiteci di esprimere le nostre riserve, fermo
restando il nostro rispetto, per i disfattisti a tutti i costi, i
“brontoloni” incalliti, i seminatori di zizzania, gli eternamen-
te arrabbiati o, peggio ancora, coloro che preferiscono non
impegnarsi per non far fare “bella figura” al Comune.

Ma insomma chi è questo Comune?
Non siamo forse tutti noi?
Non dovremmo allora essere tutti orgogliosi di far fare

bella figura al Comune?
Se non avessimo amato il nostro Comune e la sua gente,

quella che ci abita da generazioni e quella che è venuta ad abi-
tarvi in questi anni, non avremmo speso tante energie; l’ab-
biamo fatto, e con noi tanti amici amministratori, perché il no-
stro Comune ci piace e siamo soddisfatti ogni volta che qual-
cosa di nuovo sorge, ogni volta che nasce un gruppo, che si
sviluppa un’attività, o prende vita una bella zona residenzia-
le, ogni volta insomma che si avvia qualche iniziativa che fa
fare bella figura al Comune.

Il messaggio che ci piacerebbe trasmettere alla nostra co-
munità è proprio questo: il Comune siamo tutti noi cittadini,
e la sua crescita, il suo sviluppo dipendono da ciascuno di noi,
dalla nostra capacità di sentirsi protagonisti e non spettatori,
dalla nostra disponibilità a dare qualche cosa per costruire in-
sieme la nostra Comunità.

CARI AMICI CONCITTADINI…
Il saluto del Sindaco e della Giunta

da sinistra: ass. Grespan Valentino, ass. Taffarello Mauro, sindaco Beninatto Alfonso, 
ass. Da Ros Raffaella, ass. Benedos Flores.



Nuovi importi degli assegni
per il nucleo familiare numeroso e di maternità

BREDA NOTIZIE SOCIALI
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L’assegno nucleo familiare

Questa prestazione spetta ai nuclei familiari italiani
e comunitari su richiesta da presentarsi al comune.
È concesso dall’ente locale ma erogato dall’Inps
se si soddisfano due requisiti. Il primo, ana-
grafico, vuole che nel nucleo familiare sia-
no presenti almeno tre figli minori; il se-
condo, economico, che il valore dell’In-
dicatore della situazione economica (Ise)
del nucleo familiare non superi una certa so-
glia, fissata per il corrente anno in 19.904,35 eu-
ro (con riferimento al nucleo standard di cinque
componenti fissato dalla legge). La misura dell’asse-
gno mensile, per il 2002, è di 110,58 euro; pertanto su ba-
se annua (13 mensilità) la prestazione quest’anno varrà
1.437,54 euro. Perché la famiglia possa aver diritto all’in-
tera prestazione è necessario, inoltre, che il valore Ise non
superi l’importo pari alla differenza dell’Ise previsto per il
diritto alla prestazione e la misura dell’assegno su base an-
nua: quindi 18.466,81 euro. Il termine per presentare la do-
manda per l’assegno è fissato al 31 gennaio dell’anno se-
guente a quello per il quale è richiesta la prestazione (per
il 2002, quindi, la scadenza è al 31 gennaio 2003). 

L’assegno di maternità

Spetta alle donne cittadine italiane, comunitarie o stra-
niere in possesso di carta di soggiorno, per le
nascite, gli affidamenti preadottivi e le ado-
zioni senza affidamento. 
L’assegno, per gli eventi ricadenti nel 2002,

vale complessivamente euro 1.326,00,
ossia euro 265,20 per cin-

que mensilità. 
La prestazione, da richiedere

al comune di residenza entro
sei mesi dall’evento (nascita, af-

fidamento o adozione), spetta in mi-
sura intera se la richiedente non per-
cepisce altre indennità di maternità
obbligatoria, a condizione che il nu-
cleo familiare (con riferimento al nu-
cleo standard di tre componenti fissa-
to dalla legge) non possegga un Ise su-
periore a euro 27.644,94. Altrimenti, se
la donna percepisce altre prestazioni,
ha diritto alla quota differenziale. 

Chiunque abbia in famiglia un
portatore di handicap può presen-
tare domanda per ottenere contri-
buti che consentano l’eliminazio-
ne di barriere architettoniche che
ne limitano la vita sociale. Tali in-
terventi riguardano sia gli edifici
pubblici che le abitazioni private e
per l’adattamento dei mezzi di lo-
comozione. Due leggi una statale e
una regionale prevedono l’eroga-
zione di contributi:  la legge n. 13
del 1989 e la legge regionale  n. 41
del 1993. 

Per ottenere i contributi della
legge n. 13 occorre:

presentare domanda - in bollo -
entro il 1° marzo di ciascun anno.
Alla domanda deve essere allega-
to un certificato medico in carta li-
bera attestante l’handicap e una
dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, dalla quale risultino

l’ubicazione della propria abita-
zione e le difficoltà di accesso.
Hanno diritto di contributo i por-
tatori di menomazioni o limitazio-
ni funzionali permanenti, ovvero
quelle relative alla deambulazione
ed alla mobilità. 

Per ottenere invece i contributi
previsti dalla legge regionale n. 41
occorre:

presentare domanda - in bollo -
entro il 31 marzo di ciascun anno.

Per informazioni o
per presentare le do-
mande rivolgersi all’as-
sistente sociale nei gior-
ni di ricevimento del
pubblico nella sede di
Piazza Olivi, 16 tel.
0422-600116.

L’ORARIO
DI RICEVIMENTO DELL’ ASSISTENTE SOCIALE

PER I MESI DI MARZO APRILE E MAGGIO 2002
E’ IL SEGUENTE:

Lunedì 9.00-12.30; 16.00-18.00
Giovedì 9.00-12.30
Sabato 10.00-12.00

BARRIERE ARCHITETTONICHE



VERSO UNA SOCIETA’
MULTICULTURALE

Negli ultimi 20 anni l’Italia e di conse-
guenza anche il nostro Comune sono diven-
tati meta di un costante flusso migratorio
che ancora oggi non accenna ad arrestarsi.

Dall’Africa, dall’Europa Orientale, dal
Vicino ed Estremo Oriente, una moltitudi-
ne di persone arriva nella nostra terra cer-
cando riparo da persecuzioni, carestie,
guerre o anche semplicemente un avvenire
migliore che chiaramente il loro Paese d’o-
rigine non può offrire. Quello che ancor og-
gi ci sconcerta è che a distanza di molti an-
ni dall’inizio di questo fenomeno, l’arrivo
di queste persone, anziché rientrare secon-
do la logica comune, in una ordinata e civi-
le politica dell’accoglienza volta ad assicu-
rare il rispetto dei diritti umani e civili, ri-
mane invece un “fenomeno di persistente
emergenza e straordinarietà”. Al momento
però non si intravvedono spiragli di cam-

biamento, troppo elevate le barriere ideolo-
giche da superare, troppi gli interventi lega-
ti ancora al solo circuito assistenziale e vo-
lontario e troppo disarticolati.

Se vogliamo superare questa fase ed av-
viarci verso una società interculturale, dob-
biamo sforzarci tutti insieme di dare pieno
significato al prefisso “inter” che significa:
scambio, interazione, abolizione delle bar-
riere, riconoscimento reciproco dei valori
che si riferiscono a tutti gli esseri umani, in-
dividui o gruppi.

OLTRE 250 STRANIERI 
A BREDA

Anche a Breda di Piave la presenza di cit-
tadini stranieri si fa sempre più visibile. I
cittadini attualmente residenti sono 251,
circa 60 famiglie costituite dal capo fami-
glia, moglie e  figli. Quest’anno 22 sono sta-
ti i ricongiungimenti familiari. Parecchi
abitano qui da oltre dieci anni. I minori so-

no 66,  25 i bambini che frequentano le no-
stre scuole elementari e medie ed alcuni
hanno iniziato a frequentare le scuole supe-
riori. 97 le donne. La maggior parte degli
stranieri lavora nelle imprese locali. Tutti
hanno una casa, 6 famiglie abitano in case
popolari ed alcuni hanno anche acquistato
l’alloggio. Rappresentano  trenta nazioni
diverse. I gruppi maggiori provengono dal-
l’Albania, dalla Ex Iugoslavia, dal Maroc-
co, dal Senegal.

Giornali e televisione normalmente dan-
no notizia di fatti negativi che riguardano
gli stranieri, raramente raccontano le espe-
rienze positive vissute dalla maggior parte
delle  persone che vivono tra noi come quel-
la di Snjezana riportata qui sotto.

STRANIERI A BREDA

BREDA NOTIZIE

6

SOCIALI

NON SOLO UN PROBLEMA
MA ANCHE UN’OPPORTUNITA’ PER CRESCERE

Snjezana  racconta …
“Raccontare 11 anni di vita è come raccontare una nuova vita. Da quando sono in Italia la mia vi-

ta è stata tutta in salita. La lingua poco conosciuta e tradizioni diverse, tanti ostacoli da superare, in-
somma non è stato facile inserirsi. Soltanto se uno viene con l’idea di lavorare, di imparare, di cam-
biare la propria vita  (in positivo), allora tutto diventa più facile. Prima bisogna cercare di imparare
la lingua italiana: è fondamentale per andare avanti, certo costa un po’ di fatica, usando co-
stantemente il dizionario ma prima o poi si impara (nel mio caso, l’accento non è ancora dei
migliori), un aiuto l’ho avuto sicuramente dai miei figli da quando hanno cominciato ad anda-
re a scuola. Studio insieme a loro cercando di annotare qualcosa che mi potrebbe servire. E’
una questione di abitudine il motivo per cui mi trovo bene in Italia, infatti non bisogna attac-
carsi al proprio paese quando vai all’estero pensando che sia il migliore, bisogna invece cam-
biare mentalità e ti sentirai come a casa, l’unico posto in cui si vive bene. Lo stesso vale ades-
so che sono qui: rispetto, umiltà, sacrificio sono le armi migliori per avere un buon rappor-
to con la gente. Essere se stessi, in poche parole e per fortuna Breda di Piave ti permette di
avere una vita tranquilla. Non mi sono ancora presentata mi chiamo Snjezana, ho due figli
scolari, ma anche calciatori dell’A.C. Breda con dei buoni risultati. Mio marito da quando
siamo arrivati qui lavora nella stessa ditta. Nonostante tanti problemi di sistemazione in-
contrati, per strada sono stata bene accettata e tutti mi hanno dato una mano, hanno cer-
cato di rendermi la vita più facile. E’ per questo motivo che vorrei ringraziare alcune per-
sone che forse più di tutte hanno fatto il possibile per me e la mia famiglia, il direttore
sportivo dell’ A.C. Breda e l’assistente sociale del comune di Breda di Piave.

Concludo dicendo che qui ci troviamo benissimo, non mi è mai saltato in mente l’idea
di andarmene da qui perché ormai mi sento di casa.”

IMMIGRATI A BREDA
ANNO 2001

NAZIONALITA’        NUMERO IMMIGRATI
Albania 70
Ex Jugoslavia 30
Marocco 30
Senegal 30
Croazia 11
Romania 10
Tunisia 9
Algeria 8
Bangladesh 5
Gambia 5
Regno Unito 5
Slovenia 4
Cina 3
Lituania 3
Sri Lanka 3
Altre nazionalità 18

ANDAMENTO POPOLAZIONE DEMOGRAFICA

Anno 1997 1998 1999 2000 2001

Numero
Abitanti

5990 6117 6151 6250 6351

Ammonticchiati là come giumenti
sulla gelida prua mossa dai venti
migrano a terre ignote e lontane
laceri e macilenti.

Varcano i mari per cercar del pane
traditi da un mercante menzognero
vanno oggetto di scherno, allo straniero
bestie da soma, dispregiati iloti
carne da cimiterovanno a campar d’angoscia in lidi ignoti.

(E. De  Amicis)
da “Raccolta Poesie 1880”



Ricorre quest’anno il 30° an-
niversario della scomparsa del
dottor Domenico Politi avvenu-
ta il 22 dicembre 1972.

Nato a Clausetto nel 1899,
partecipò come tutti i “Ragazzi
del ’99” alle fasi conclusive del-
la grande guerra.

Subito dopo si iscrisse alla fa-
coltà di Medicina presso l’Uni-
versità di Padova e, dopo la lau-
rea, si specializzò in pediatria a
Bologna.

Poi iniziò la sua lunga “mis-
sione” di medico, prima all’O-
spedale pediatrico di Ca’ Ra-
mon, poi medico condotto in
Breda di Piave per 25 anni a
partire dal 1 maggio 1926 e poi
per altri 20 medico condotto a Treviso.
Quasi 50 anni di attività instancabile ed
intelligente, passati sulla breccia senza
orario. Ma la sua professione esercitata
con scrupolosa competenza si è trasfor-

mata in una sorta di autentico apostola-
to per la carica umana e cristiana e per
la generosità che hanno caratterizzato il
suo essere e la sua azione.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come
un “formidabile divoratore di libri, un

appassionato di classici latini
e greci”. Per lunghi anni è sta-
to Presidente dell’Associazio-
ne Medici Condotti della Pro-
vincia e membro attivo della
loro Confederazione Naziona-
le. Fu un uomo capace di dia-
logo e di confronto con tutti:
uomini di medicina, persona-
lità della cultura e vescovi.
Ci piace ricordarlo con le pa-
role di Mons. Gino Longo che
così disse, tra l’altro durante la
funzione funebre: “Per lui re-
ligione significava innanzi
tutto amare il prossimo, i suoi
malati, nei quali era solito
identificare il volto sofferente
di Cristo. Credere per il dott.

Politi voleva dire donare, rendersi uti-
le, collaborare al bene comune, servire
Dio attraverso i fratelli, e non servirsi
di alcuna etichetta a scopi pubblicita-
ri”.

BREDA NOTIZIE PERSONAGGI
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RICORDO DI DOMENICO POLITI
MEDICO A BREDA PER 25 ANNI

Tornava sempre volentieri padre Eli-
seo Barbisan a Breda; ci colpivano so-
prattutto la sua semplicità e la sua
umiltà, ma dietro al suo sguardo
profondo si intravvedevano una grande
umanità ed una cultura vasta e dotta.

In occasione della celebrazione del
suo 50° di sacerdozio festeggiata a Bre-
da nel 1993 aveva espresso, nel riper-
correre i tanti ricordi della sua vita, il
suo amore per il paese natale ma anche
il ringraziamento per essere stato chia-
mato in tutta Italia nell’esercizio del
suo ministero. Nell’ultima sua venuta a
Breda era apparso un po’ appesantito
nel passo e più rigido nei movimenti,
ma ormai sfiorava gli 80 anni.

Nato a Breda il 23 dicembre 1920 en-
trò dapprima nel Seminario diocesano,
successivamente a Brescia divenendo
padre carmelitano.

Compiuti gli studi del liceo e della fi-
losofia a Treviso e quelli di teologia a
Venezia, il 18 dicembre 1943 fu sacer-

dote.
Dopo gli esami di

maturità nel 1945 si
iscrisse all’Univer-
sità Cattolica di Mi-
lano, spinto non da
orgoglio ma da quel-
l’amore al sapere che
lo caratterizzò per tutta
la sua vita.

Insegnò, con grande com-
petenza, italiano, latino e greco
dedicandosi nel contempo, soprattutto
negli anni Sessanta e anche dopo, a tra-
durre dal greco difficili ed estesi testi di
autori cristiani e classici, ma con altret-
tanta facilità accostava testi in varie lin-
gue moderne (spagnolo, francese, in-
glese). Esercitò il suo ministero a Bre-
scia, Trento, Verona.

Nell’autunno del 1986 gli fu chiesto
di andare in Sicilia. Aveva allora 66 an-
ni e nella bella isola italiana era stato
chiamato per qualche sporadico servi-

zio; in realtà finì per stabilirvisi e pro-
prio a Palermo diede la vera misura

di sé, come uomo e come cri-
stiano.

Fu un religioso in prima li-
nea per il ruolo culturale
che svolse dalla cattedra,
dal pulpito e da ogni al-
tro luogo del suo mini-
stero.
Di lui hanno scritto i
suoi confratelli: “Non
si vantava di niente e
neppure si proclamava,

come a volte troppi fan-
no, o sciocco o peccato-

re… Interrogava umilmen-
te tutti (spesso anche i suoi

vecchi discepoli) su ogni que-
stione che poteva migliorare le sue

conoscenze e i suoi affetti più alti. Fu
uno che ebbe la pienezza della età, del-
la sapienza e della grazia. Davvero, sia
con le sue grandi doti sia con i suoi li-
miti accettati con umiltà e amore sere-
no, egli è stato uno dei più autentici ser-
vi donati da Dio alla nostra Provin-
cia”.

Il 13 aprile scorso padre Eliseo Bar-
bisan ha concluso il suo cammino ter-
reno ed il suo corpo è ritornato nella sua
terra natale.

PADRE ELISEO BARBISAN
Una vita spesa per la cultura 
e la promozione umana
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STATO DI CONSERVAZIONE
I tre dipinti restaurati “la conversione di S. Paolo” al

centro del soffitto e due monocromi laterali, sono stati ese-
guiti dal Beni con una tecnica pittorica detta a “mezzo fre-
sco”, tecnica che spesso ha utilizzato per realizzare altre

decorazioni nel territorio trevigiano come nel
caso dei dipinti del soffitto della navata cen-
trale della chiesa parrocchiale di Vascon.
Le superfici dipinte, che non avevano mai
subito un restauro, apparivano quasi illeg-
gibili in quanto i reali e originari valori
cromatici ed estetici erano totalmente of-

fuscati e anneriti da depositi di particel-
lato atmosferico e nerofumo proveniente

dalla combustione delle candele, favoriti, in tempi più re-
centi, dal sistema di riscaldamento.

Non mancavano fessurazioni dell’intonaco e vecchie
tracce di infiltrazioni di umidità verificatesi in passato pri-
ma della recente sistemazione del tetto.

L’INTERVENTO
L’intervento, approvato dalla Commissione diocesana

Arte Sacra e dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali del Ve-
neto, è stato condotto dal prof. Bigolin Antonio, esperto in
Conservazione e Restauro Patrimonio Artistico di Quinto.

Queste le principali fasi dell’intervento:
• consolidamento degli intonaci distaccati;
• consolidamento della pellicola di colore;
• rimozione dei depositi di polvere della superficie;
• pulizia dell’affresco con rimozione dei depositi di

polvere e nerofumo;
• pulitura finale dei depositi di nerofumo e delle ridi-

pinture con soluzioni leggermente basiche a tampone
o ad impacco;

• protezione delle superfici dipinte mediante applica-
zione di un protettivo.

CHIESA PARROCCHIALE DI BREDA
Il Comune restaura la “Conversione di S. Paolo”

Con uno stanziamento di 30 milioni e con la destinazione dell’8 per mille degli
oneri di urbanizzazione secondaria il Comune ha voluto mettere mano ad alcuni
affreschi della chiesa parrocchiale di Breda che erano ormai fortemente degradati
e compromessi. Il Comune ha così voluto restituire alla sua originaria bellezza un’o-
pera che è patrimonio artistico di tutti. In concomitanza con i lavori di restauro la
Parrocchia ha voluto impreziosire l’intervento procedendo alla tinteggiatura del
soffitto della chiesa riportandolo al suo splendore di inizio secolo.
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Antonio Beni è uno degli
artisti della Marca in via
di riscoperta.

Nacque nel 1866 a Carbonera
e, aiutato dallo zio paterno abate
Domenico, riuscì a studiare ar-
chitettura e pittura a Venezia.

Perfezionata la propria disci-
plina prima a Vienna poi a Mo-
naco, dopo aver ottenuto alcuni
onorifici titoli accademici, venne
apprezzato dai suoi docenti Mol-
menti, Favretto e Nono.

Nella sua permanenza a Ve-
nezia, ebbe la fortuna di incon-
trare il “mecenate” comm. Pietro
Saccardo, direttore dei lavori
della Basilica di S. Marco che,
tra l’altro, progettò e diresse i la-
vori dell’attuale chiesa parroc-
chiale di Pero.

Il Saccardo stimando la bra-
vura, l’abilità e i sani principi cri-
stiani del Beni, lo avviò all’arte
sacra.

Durante il periodo veneziano
non trascurò comunque l’arte
profana con opere che varcarono
i confini nazionali: basti ricorda-
re “Nevicata” (pinacoteca di
Berlino), “Burrasca” (Galleria
d’arte a Vienna), “Tempo triste”
(California, S. Francisco in casa
del miliardario Newman) e mol-
ti altri suoi quadri presenti in Au-
stralia e Canada.

A parte questa parentesi, An-
tonio Beni rimane un pittore es-
senzialmente di arte sacra con
quadri a olio e affreschi che ri-
chiamano il Tiepolo.

Nutrita la sua produzione per le chiese tra le quali ri-
cordiamo quelle di Pero, Paese, Scorzè, Cendon di Silea,
Povegliano, Ramon di Loria, Levada di Piombino, Torre-
selle, Volpago del Montello, e ancora i soffitti delle chiese
di Vascon, Noventa di Piave, Carbonera, Castelli di Mon-
fumo, Saletto di Piave, Ponzano, Monigo, Silea e la nostra
Conversione di S. Paolo a Breda di Piave.

Il Beni dimostrò anche la sua tecnica in architettura
progettando alcune chiese.

Il soffitto della chiesa di Breda riveste una caratteristi-
ca tutta particolare per la vivacità dei suoi colori mentre la
chiesa di Pero costituisce una sorta di museo del pittore
avendone seguito oltre alle pitture anche il soffitto in le-
gno, le decorazioni e gli splendidi altari.

L’AUTORE ANTONIO BENI

Particolare
dei lavori di restauro



✔ Deliberazione n. 76
Variazione al programma delle

Opere Pubbliche anno 2001 e trien-
nio 2001-2003.

Il Consiglio Comunale delibera, ad
integrazione delle opere pubbliche
già programmate, di provvedere alla
predisposizione della linea di messa a
terra su alcuni tratti della pubblica il-
luminazione e ciò per consentire l’in-
stallazione delle luminarie natalizie
in condizioni di sicurezza e per ren-
dere più sicuri gli impianti di illumi-
nazione in caso di danni ai pali di so-
stegno che potrebbero costituire peri-
colo in caso di incidenti stradali (via
Bovon, via S. Pio X, Via Trento e
Trieste, Piazza Olivi, via Dal Vesco).

VOTAZIONE:
Favorevoli: 12
Astenuti: 3

✔ Deliberazione n. 77
Variazioni alle dotazioni di com-

petenza del bilancio di previsione
esercizio finanziario 2001 ad appli-
cazione parziale avanzo di ammini-
strazione.

A seguito di una ricognizione sulle
maggiori e minori entrate e di un as-
sestamento generale si prevede un
utilizzo parziale dell’avanzo di am-
ministrazione e delle maggiori entra-
te di oneri di urbanizzazione pari a €
128.391 (L. 248.600.000) che an-
dranno a finanziare interventi quali
sistemazione impianti sportivi (€
6.198 = L. 12.000.000), sistemazione
idraulica fossati (€ 18.076 = L.
35.000.000), manutenzione straordi-
naria edifici scolastici (€ 30.988 = L.

60.000.000), acquisto
attrezzature e macchi-
nari (€ 32.021 = L.
62.000.000), sistema-
zione archivio comu-
nale (€ 18.593 = L.
36.000.000) ed altri.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 12
Astenuti: 1
Contrari: 2 

✔ Deliberazione n.
78

Riduzione del mu-
tuo assunto con la
Cassa Depositi e Pre-
stiti per il finanzia-
mento della scuola
elementare di Breda
di Piave.

Viene prevista la riduzione del mu-
tuo già assunto con la Cassa Depositi
e Prestiti di L. 500.000.000 (€

258.229) considerato che la Regione
ha concesso un contributo di pari im-
porto sulla costruzione della nuova
scuola elementare.

VOTAZIONE:
unanime favorevole

✔ Deliberazione n. 79
Rinnovo convenzione per il rico-

vero, la custodia ed il mantenimen-
to dei cani randagi presso il “rifu-
gio del cane” di Ponzano Veneto.

Si rinnova la convenzione che pre-
vede la custodia ed il mantenimento
dei cani randagi catturati nel Comune
previo il pagamento di una quota per
il numero dei cani e per il numero del-
le giornate di ricovero nel rifugio di
Ponzano. La spesa presunta per il no-

stro Comune per il 2002 è di € 3.616
(L. 7.000.000).

VOTAZIONE:
Favorevoli: 12
Contrari: 2
Astenuti: 1

✔ Deliberazione n. 80
Approvazione schema di conven-

zione con il Centro Servizi Bibliote-
che della Provincia di Treviso.

La convenzione prevede un’ulterio-
re forma di collaborazione tra la Pro-
vincia e i Comuni convenzionati, av-
viando un intervento globale di coor-
dinamento e di sostegno dell’attività
bibliotecaria del territorio provincia-
le, nella previsione di realizzare un
catalogo informatico generale di tutte
le biblioteche di pubblica lettura del-
la Provincia.

VOTAZIONE:
unanime favorevole

BREDA NOTIZIEAMMINISTRAZIONE
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DAL CONSIGLIO COMUNALE
Riportiamo di seguito il contenuto delle principali deliberazioni 

approvate dal Consiglio Comunale.

SEDUTA DEL 26.11.2001



WWW

In data 11 febbraio il Consiglio
Comunale ha conferito sei cittadi-
nanze onorarie ad altrettanti cittadi-
ni per aver contribuito in modo
concreto a promuovere la cono-
scenza e la crescita del nostro Co-
mune.

Elenchiamo di seguito i nuovi
cittadini onorari che vanno ad ag-
giungersi ai Ragazzi del ’99 e al
gen. Luigi Pozzi che hanno prece-
dentemente ricevuto analogo rico-
noscimento.
• Prof. Lino Bianchin di Treviso,

insegnante nella locale scuola
Media dal 1970;

• Giorgio Bin già assessore e Sin-
daco a Breda di Piave dal 1980
al 1990, attuale Sindaco di S.
Biagio di Callalta e Presidente
del BIM Piave;

• Gen. Antonio Assenza di Trevi-
so, Presidente Nazionale del-
l’Associazione Lagunari Trup-
pe Anfibie, promotore di inizia-
tive di protezione civile soprat-
tutto lungo il corso del Piave;

• M.llo Lamberto Marini, coman-
dante della Stazione Carbinieri
di Maserada e Breda dal 1989;

• Prof. Nico Naldini, poeta, scrit-
tore e articolista, Presidente del-
l’Università Popolare di Breda
di Piave dal 1989;

• Sig. Bruno Genco di S. Andrea
Apostolo dello Jonio, Presiden-
te del Circolo Anziani di quel
Comune, promotore di iniziati-
ve culturali e ricreative tra i due
Comuni.

BREDA NOTIZIE AMMINISTRAZIONE

CITTADINANZE 
ONORARIE

Il Consiglio 
conferisce il titolo 

a sei persone

A decorrere dal 20 marzo 2002 gli uffici di seguito ripor-
tati avranno i seguenti numeri telefonici:

UFFICIO TRIBUTI/COMMERCIO: tel. 0422-600262
UFFICIO RAGIONERIA: tel. 0422-600805

L’Ufficio Tributi a decorrere da tale data sarà attivo pres-
so l’ex ufficio della Polizia Municipale sito al piano terra
di Villa Olivi - ingresso A.AV
VI

SO

11

✔ Deliberazione n. 84
Servizio di assistenza domicilia-

re. Gestione mediante appalto plu-
riennale.

Viene confermato anche per i pros-
simi anni lo svolgimento del servizio
di assistenza domiciliare in favore
delle persone in situazione di bisogno
presenti nel territorio comunale.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 9
Astenuti: 1

✔ Deliberazione n. 86
Approvazione programma Opere

Pubbliche 2002 e triennio 2002-
2004.

Viene approvato l’elenco delle ope-
re pubbliche che l’Amministrazione
intende realizzare nel 2002 e viene
fatta una previsione di massima degli
interventi ipotizzabili tra il 2002 e il
2004.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 9
Contrari: 2 

✔ Deliberazione n. 87
Bilancio di previsione per l’eser-

cizio finanziario 2002 – Relazione
previsionale e programmatica – Bi-
lancio pluriennale 2002-2004.

Vengono approvate tutte le entrate e
le uscite del Comune con le relative
scelte nei diversi settori per il 2002.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 9
Astenuti: 2 

✔ Deliberazione n. 88
L.R. 44/1987 – Approvazione

programma anno 2002 delle opere
per servizi religiosi.

Il Consiglio Comunale conferma
nella misura dell’8% la quota dei pro-
venti derivanti dagli oneri di urbaniz-
zazione secondaria da destinare alle
opere di culto. La somma presunta di
€ 5.165 (L. 10.000.000) sarà destina-
ta a completare i lavori di decorazio-
ne del soffitto della chiesa di Breda di
Piave.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 10
Astenuti: 1

✔ Deliberazione n. 89
Esame ed approvazione della

convenzione con il Consorzio Alto
Trevigiano per la gestione dell’ac-
quedotto.

Si delibera di affidare al Consorzio
Alto Trevigiano la gestione delle reti
idriche dei Comuni di Breda e Mase-
rada con decorrenza 1.1.2002.

VOTAZIONE:
Favorevoli all’unanimità

✔ Deliberazione n. 90
Esame ed approvazione Piano di

lottizzazione denominato “Cal del
Brolo”.

Viene approvato un piano di lottiz-
zazione residenziale a Pero per una
superficie complessiva di 4.810 mq.

VOTAZIONE:
Favorevoli all’unanimità

Ricordiamo che il testo delle de-
libere può essere consultato inte-
gralmente all’albo comunale oppu-
re nel sito internet ufficiale del Co-
mune (www.comune-bredadipia-
ve.it).

SEDUTA DEL 20.12.2001

SITO INTERNET
del comune 

di Breda di Piave

www.comune-bredadipiave.it



SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Si ricorda che a conclusione dell’anno scolastico, gli even-

tuali buoni-mensa non utilizzati dovranno essere restituiti al-
la Banca – entro e non oltre il 30.06.2002 -. La Banca prov-
vederà a rimborsare il valore dei buoni riconsegnati entro ta-
le termine.

CENTRO ESTIVO
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale organizzare

l’annuale edizione del Centro Estivo che esordirà probabil-
mente nel mese di luglio. Verrà inviata ai ragazzi delle scuo-
le elementari e medie negli ultimi giorni di scuola una nota
informativa riportante costi e scadenza per le iscrizioni.

L’Amministrazione cercherà, nel limite delle disponibilità
di bilancio, di dare risposta alle esigenze emerse dall’indagi-
ne sul servizio in questione effettuata nel mese di novembre
2001 con l’invio alle famiglie del questionario relativo al gra-
do di soddisfazione dell’iniziativa e alla valutazione dei bi-
sogni dell’utenza.

LIBRI DI TESTO
Anche per questa iniziativa l’Amministrazione intende pro-

seguire per il corrente anno all’acquisto e distribuzione dei te-
sti scolastici, per la scuola media ed elementare, le cui indi-
cazioni verranno fornite direttamente a scuola al termine del-
l’anno scolastico attraverso una circolare informativa.

IMPIANTI SPORTIVI
Si ricorda che, per la richiesta di concessione degli impian-

ti sportivi comunali a carattere continuativo, ossia relativa al-
la stagione 2002-2003, le relative domande dovranno perve-
nire entro il 30 giugno 2002, come previsto dal vigente re-
golamento comunale.

L’apposita modulistica è disponibile presso l’ufficio segre-
teria del Comune.

PROPOSTE E RECLAMI
Richiamiamo all’attenzione di tutti i lettori la possibilità di

usufruire del servizio “proposte e reclami” per segnalare le
cose che non vanno o che dovrebbero essere fatte o per evi-
denziare eventuali proposte e/o osservazioni in merito a pro-

blemi ed esigenze dei cittadini e del territorio comunale.
L’apposito modulo per la compilazione – di colore giallo –

è disponibile presso la sede municipale, all’ingresso e presso
l’ufficio protocollo.

I seguenti uffici 
sono così dislocati:

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE
Dal 27 febbraio u.s. l’Ufficio Polizia Municipale

si è trasferito nell’edificio della ex scuola elementa-
re di Vacil, sito in Via Pozzetti n. 1.

ECOSPORTELLO
L’ecosportello del Consorzio Priula si è trasferito

in Piazza Italia al civico 7.
Tale ufficio dà informazioni sulla gestione del ser-

vizio di raccolta rifiuti e sulla relativa fatturazione.
Si riportano di seguito uno schema della colloca-

zione e gli orari di apertura al pubblico:

BREDA NOTIZIEISTITUZIONALI
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L’U.R.P. informa

…pro-memoria…
SERVIZI 

PUBBLICI
Si invitano i cittadini in-
teressati ai seguenti ser-
vizi a prestare attenzio-
ne a quanto segue:
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Si è tenuta domenica 18 novembre
2001 a S. Bartolomeo, la giornata di
ringraziamento dell’anno agricolo, ap-
puntamento itinerante per ringraziare il
Signore dei frutti della terra.

L’ormai consolidata iniziativa volu-
ta dalla locale sezione della Coldiretti,
in collaborazione con la Pro Loco e
l’Amministrazione Comunale, ha avu-
to inizio con la celebrazione di una S.
Messa nella parrocchiale
di S. Bartolomeo, succes-
sivamente nel capannone
allestito dalla Polisportiva
locale, in una cornice di at-
trezzi e metodi di lavorazio-
ne di ieri e di oggi, l’asses-
sore alle attività pro-

duttive Flores Benedos
e il presidente della
Coldiretti Francesco
Da Ros, hanno colto
l’occasione per ringra-
ziare tutti i partecipanti
e mettere in evidenza il
processo innovativo
che interessa il mondo
agricolo, auspicando
che l’agricoltura sia so-
stenuta dalla politica

pubbl ica ,
perché es-
sa sia garante di sicurezza
alimentare e ambientale,

auspicando nuove cul-
ture d’impresa, investi-

menti e grande professionalità.
La giornata si è poi conclusa con il

pranzo, presso il centro so-
ciale di Campagne, dove il
Sindaco alla presenza di nu-
merosi coltivatori, ringra-
ziando tutte le persone che
hanno contribuito alla riu-
scita della manifestazione,
ha colto l’occasione per sot-
tolineare l’impegno della
categoria a favore di una
crescita sociale ed economi-
ca del nostro territorio.

CASSAMARCA
CELEBRA L’EURO
Il 15 dicembre la Direttrice della Cassamarca di Ma-

serada Doriana Mosole ha donato simbolicamente il
primo Euro alla cittadinanza di Breda di Piave conse-
gnandolo personalmente al Sindaco, presso la sede
municipale.

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO 
ANNO AGRICOLO



Nel numero precedente abbiamo rife-
rito sulla posa della prima pietra della
struttura polifunzionale per persone
non autosufficienti.

L’impresa Mattioli S.p.a. di Padova
che si è aggiudicata l’opera ha già av-
viato i lavori che saranno completati
nel giro di due anni. L’Assemblea dei
tre Sindaci di Breda, Carbonera e Ma-
serada e il Consiglio di Amministrazio-
ne del Consorzio si sono già messi al-
l’opera per avviare la seconda fase del-
l’obiettivo che i tre Comuni si sono po-
sti, e cioè la gestione della struttura.

Il primo passo sarà quello di forma-
lizzare la previsione della gestione in-
serendola nello statuto del Consorzio.

Il secondo passo più delicato e com-
plesso è quello di darsi una forma giu-
ridica idonea alla gestione della struttu-
ra.

Scelta difficile che richiede un’atten-
ta analisi dei bisogni della nostra gente
e della filosofia che sta alla base della
nostra politica per l’anziano.

A prescindere da quelle che potranno
essere le formule giuridiche prescelte,
gestione diretta, appalto del servizio,
convenzione, S.p.a., quel che conta è
che al vertice dell’operazione venga
posta la qualità del servizio e che la
struttura venga ad assumere un signifi-
cativo ruolo nello strumento Rete dei
Servizi.

Prima di tutto l’erigenda Casa deve
essere organizzata e qualificata so-
prattutto nel senso di
poter corrispondere
alle caratteristiche
degli ospiti, al loro
grado di autonomia,
alle potenzialità e ai
tempi per il loro even-
tuale recupero psico-
fisico; non una struttu-
ra anonima, ma “per-
sonalizzata”.

Ma c’è un altro
obiettivo da perseguire
attraverso la presenza
di questa struttura,
quello di costituire una
sorta di centro polifun-
zionale da cui far dira-
mare tutta una serie di

servizi sul territorio atti a mantenere la
persona anziana nel proprio ambiente
di vita e a ricorrere alla sistemazione re-
sidenziale solo quando sia stata verifi-
cata l’impossibilità di altri tipi di assi-
stenza, come l’assistenza domiciliare e
l’assistenza diurna.

Si tratta di attivare tutte quelle rispo-
ste, con sistemi di intervento già speri-
mentati in talune realtà o tutti da rein-
ventare, che possono essere tranquilla-
mente date presso il domicilio dell’an-
ziano. La stessa at-

tivazione di centri diurni risulta un uti-
le punto di riferimento per il territorio e
un valido aiuto per le famiglie.

La struttura insomma, pur essendo
destinata a persone non autosufficienti,
dovrà diventare un qualificato centro di
servizi che si sforzi di ottenere la mi-
gliore qualità di vita possibile per favo-
rire il mantenimento del maggior grado
possibile di autonomia.

Saremo capaci di connotare questa
struttura con un modello di
qualità dei servizi che sap-
pia superare la vecchia con-
cezione della casa di riposo
come luogo di deposito di
anziani? Sapremo farne un
luogo di umanizzazione
dei servizi aperto all’am-
biente e pregnante di rela-
zioni sociali?
E’ una sfida aperta, ma
credo che con la volontà
di tutti e con l’apporto
costruttivo di tutti l’ope-
ra potrà essere quella che
ci siamo proposti quan-
do i tre Comuni hanno
dato origine al Consor-
zio con la volontà di da-
re una risposta concreta
ai problemi della nostra

gente.

BREDA NOTIZIESOCIALI

STRUTTURA POLIFUNZIONALE 
PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Ora pensiamo alla gestione

Al centro il sen. Carlo Archiutti e il dr. Domenico Stellini alla posa della prima pietra.
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Portate a termine le complesse
procedure formali, dalla defini-
zione del progetto, alla conces-
sione del finanziamento, al per-
fezionamento della pratica di ac-
quisizione dei terreni, il 17 gen-
naio si è conclusa la gara per
l’assegnazione dei lavori.

La ditta che si è aggiudicata
l’appalto è la GEMAS s.r.l. di S.
Benedetto del Tronto (AP).

Giova ribadire alcune idee che
hanno portato alla decisione di
dotare il nostro Comune di una
nuova struttura scolastica.

Il vecchio edificio, sorto in al-
tri tempi, era nato per ospitare
non più di un centinaio di bam-
bini e con una tipologia adatta a
quei tempi. Oggi molto è cam-
biato nella scuola, dai metodi al-
le strategie, ai moduli organizzativi; conseguentemente
anche gli spazi devono essere diversamente articolati e più
funzionali alla didattica.

L’anno scolastico in corso vede la presenza di circa 170
alunni destinati a crescere ulteriormente nei prossimi anni,
sia per il saldo demografico positivo che per il fenomeno
dell’immigrazione che sta interessando consistentemente

anche il nostro Comune.
La scuola sorgerà in un’area attigua alla
scuola media e agli impianti sportivi: l’idea
è quella di creare un unico centro scolastico
destinato alla scuola dell’obbligo con possi-
bilità di prevedere tutta una serie di infra-
strutture e spazi comuni e interscambiabili
tra i due ordini di scuole, elementari e medie.
L’intera opera prevede la costruzione di 15
aule e di 5 aule speciali per laboratori, atti-
vità di interciclo ecc.; per ovvi motivi finan-
ziari si procederà in due momenti.
L’appalto che aprirà il cantiere nei prossimi
giorni prevede la realizzazione di un primo
stralcio: 10 aule più alcuni spazi comuni per
l’importo di € 1.148.083,69 (L.
2.223.000.000). Successivamente sarà av-
viato il 2° stralcio che porterà a compimen-
to la struttura.

NUOVA SCUOLA ELEMENTARE 
DEL CAPOLUOGO

ANDAMENTO POPOLAZIONE SCOLASTICA
Scuola Elementare

Numero alunni
2000/2001 2001/2002 Previsione 

2002/2003

BREDA 157 167 175

SALETTO 77 86 89

PERO 57 61 62

Possibili variabili: 
• bambini che si iscrivono fuori Comune;
• bambini provenienti da altri Comuni;
• nuove famiglie.

SI

APRE IL CANTIERE



IL NUOVO INTERVENTO

COOPERATIVA CERV di Marghera (VE)
- assegnati mq   7.888
- per potenziali mc 11.832
- possibili 40 alloggi circa

IMPRESA DI COSTRUZIONI VALDADIGE S.p.A.
- assegnati mq 11.495
- per potenziali mc 17.243
- possibili 58 alloggi circa

BREDA NOTIZIETERRITORIO
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P.E.E.P. DEL CAPOLUOGO
DECOLLA L’ULTIMO STRALCIO

TAGLIO 
DELLE SIEPI

Si avvisano i cittadini che, come
disposto dal Decreto Legislativo
30 aprile 1992, n. 285 “codice del-
la strada”, i proprietari di fondi
confinanti con la sede stradale, sui
quali siano piantati alberi o siepi,
devono costantemente effettuarne
la manutenzione in modo che essi
non ostacolino o riducano il cam-
po visivo necessario a salvaguar-
dare la sicurezza della circolazio-
ne.

I proprietari confinanti hanno
l’obbligo di mantenere le siepi in
modo da non restringere o dan-
neggiare la strada e di tagliare i
rami delle piante che si proten-
dono oltre il confine stradale.

Chiunque violi queste disposi-
zioni è soggetto ad una sanzione
amministrativa, oltre al ripristino
dei luoghi a sue spese.

S.O.S. ACQUA
La scarsità di precipitazioni ge-

neralizzata nella nostra Regione
ha compromesso la portata delle
falde acquifere dei nostri fiumi. In
molte zone, i pozzi che pescano fi-
no a 35-40 metri non versano più
acqua. Ma il problema riguarda
anche i pozzi più profondi.

Si raccomanda vivamente di li-
mitare l’uso dell’acqua e di ridur-
re, anche, la portata delle fontane
che pescano su falde a profondità
maggiori, chiudendo le relative
saracinesche.

L’acqua è un bene dal valore
inestimabile: usiamola con parsi-
monia.

A V V I S O
AI CITTADINI

La Giunta Comunale a seguito della
partecipazione al bando di concorso, ha
assegnato alla Cooperativa edilizia
C.E.R.V. e all’Impresa di costruzioni
Valdadige Costruzioni S.p.A. i lotti rica-
denti nel secondo stralcio del Piano per
l’Edilizia Economica Popolare compreso
tra la strada comunale di Levada di Pero
e la strada comunale del cimitero.

Attualmente sono in fase di costruzio-
ne alcuni alloggi con tipologia a schiera
da parte delle Cooperative La Trevisana e
La Conca che concluderanno così la rea-
lizzazione degli alloggi previsti dal primo
stralcio del Piano per l’Edilizia Economi-
ca Popolare.

Verso la primavera i soggetti assegna-
tari del secondo stralcio daranno il via al-
la realizzazione delle Opere di Urbaniz-
zazione previste e successivamente rea-
lizzeranno alloggi di qualità che saranno
assegnati a costi contenuti, grazie anche
al ridotto costo delle aree vendute dal Co-
mune. La tipologia costruttiva prevista
sarà a condominio con sviluppo su tre
piani fuori terra e distribuzione di due o
tre alloggi di varie metrature per piano e

a schiera.
Il programma costruttivo in corso di

progettazione è rivolto con particolare at-
tenzione alle giovani coppie e a quanti
volendo dar spazio al sogno della “prima
casa” hanno bisogno di un trampolino di
lancio che l’edilizia convenzionata può
rappresentare. Il primo investimento “in
mattoni” può infatti trovare miglior terre-
no nelle iniziative che hanno canali privi-
legiati nell’assegnazione di finanziamen-
ti agevolati, oltre all’opportunità rappre-
sentata dall’acquisizione dell’area secon-
do parametri di pubblica utilità.

La Cooperativa C.E.R.V. e l’impresa
Valdadige, con l’intervento costruttivo
che si avviano ad attuare, intendono con-
tribuire a risolvere il problema abitativo
di molte realtà familiari per le quali l’of-
ferta del libero mercato si intende inac-
cessibile. L’edilizia di buona qualità non
deve per forza avere prezzi “proibitivi”,
la soluzione abitativa nell’ambito del Pia-
no per l’Edilizia Economica e Popolare
può contribuire a rendere realtà un obiet-
tivo importante come quello dell’acquisi-
zione della prima casa.

ALLOGGI GIA’ 
REALIZZATI

ATER
12 alloggi

PROGETTO CASA 
S.P.A.

12 alloggi

COOPERATIVA
AZZURRA
14 alloggi

ALLOGGI IN CORSO 
DI REALIZZAZIONE

COOPERATIVA
LA TREVISANA

14 alloggi

COOPERATIVA
LA CONCA
11 alloggi
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L’anno scolastico 2001-2002 alla
“Maurice Ravel” si apre all’insegna
della coralità. Aumentano infatti gli
appuntamenti canori per le “Ravel Si-
sters Singers” che, dopo aver debutta-
to lo scorso giugno nella serata di mu-
sica moderna, si sono esibite in due
concerti a dicembre. Il 7 dicembre a
Pero il coro e alcuni allievi hanno par-
tecipato alla serata “Alla scoperta de-
gli artisti locali” organizzata dal-
l’ANSPI: Giancarlo Panizzo ha aper-
to la serata al pianoforte, seguito dal
gruppo di congas coordinati dalla
prof.ssa Elisa Biasotto, dal quartetto
di chitarra classica (Andrea Zampieri,
Giulia De Tuoni, Carlo Mattiuzzo e
Elena Menegaldo curati dal M° Mau-
rizio Neso) e dalle “Ravel Singers”
dirette dal M° Piergiusto Zambon.
Una settimana dopo nella chiesa di
Maserada i gospel e gli spirituals del-
le “Sisters” hanno dato vita al concer-
to di Natale insieme alla solista Lara
Tonon accompagnata da Alessandro
Berton all’organo e all’ormai consoli-
dato quartetto di chitarra classica che
insieme ai flauti (Giulia Dal Col e Da-
vide De Stefani), al clarinetto (Fran-
cesco Cenedese) e alle percussioni
(Marianna Biffis) diretti dalla
prof.ssa Federica Feltrin hanno ri-
creato suggestive melodie natalizie
nella versione appositamente orche-
strata per questo organico dal M°
Piergiusto Zambon. Il nuovo anno ha
portato però un’altra novità: visto il
ricorrere del centenario di Walt Di-
sney, la scuola di musica ha fondato il
“Piccolo Coro Ravel” per bambini
dagli 8 ai 12 anni che, sotto la guida
della direttrice Michela Pagotto con
la collaborazione di Elena Menegal-
do, prepareranno un concerto intera-
mente dedicato alle più belle canzoni
e musiche disneyane. Il “Piccolo Co-
ro” come le “Sisters Singers” sono
iniziative completamente gratuite e
aperte a tutti gli appassionati del can-
to. Tra le numerose iniziative, da non
dimenticare la partecipazione, sem-

pre all’ANSPI di Pero, a “W Verdi”
che ha visto riproporre i risultati del
Progetto Musica 2001 nato dalla col-
laborazione tra la Scuola Ravel, la
scuola media “Galilei” e la Biblioteca
Comunale (Progetto Lettura). Sono
stati così riproposti alcuni laboratori
ben riusciti all’interno del progetto:
“Musica e Libri” con l’esposizione
della ricerca fatta dai ragazzi, il labo-
ratorio di flauto traverso della
prof.ssa Feltrin e alcuni brani esegui-
ti al flauto dolce dalle classi della
prof.ssa Brini. Il Progetto Mu-
sica continua anche nel
2002 con nuove proposte:
in collaborazione con la
Biblioteca Comunale
(Progetto Lettura) i la-
boratori di “Musica e
Libri” e “Canzoni
d’Autore” e con la
“Galilei” flauto tra-
verso, congas, stru-
menti etnici, violino,
coro, educazione rit-
mica, hip-hop dance.
Per tutti, l’arrivederci è
per i saggi di fine anno sco-
lastico dedicati alla musica
classica e moderna e con tutti i
nostri ragazzi.

SCUOLA MAURICE RAVEL
IDEE SEMPRE NUOVE PER FAR CRESCERE LA MUSICA

PER
INFORMAZIONI:

• D.ssa Lucia Moratto Tel. 0421/344408;
• M° Maurizio Neso Tel. 0422/904257;
• Scuola di Musica “M. Ravel”: mercoledì e
sabato pomeriggio a Breda di Piave presso
Scuola Media Statale “G. Galilei”; mar-

tedì e venerdì pomeriggio a Maserada
sul Piave e presso Palazzo delle

Attività Ricreative. 

Ensemble di chitarra
classica,

flauti,
clarinetto

e percussioni
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Come si era già detto in altre occa-
sioni famiglia e scuola sono i mag-
giori responsabili dell’educazione e
della formazione dei giovani. Questa
loro funzione non può prescindere da
una adeguata e costante formazione
ed informazione. 

La scelta delle politiche giovanili e
di comunità di Breda di Piave, Carbo-
nera e Maserada in questi ultimi anni
è stata quella di porsi l’obiettivo di
supportare le diverse agenzie educati-
ve operanti sul territorio (famiglie,
scuola,  animatori, operatori informa-
li, allenatori e dirigenti sportivi, vo-
lontari), ed ha inteso farlo proprio
realizzando dei corsi di formazione.

Molti ricorderanno i diversi percor-
si formativi promossi gli anni scorsi
ed in particolare i due corsi di forma-
zione intitolati “Genitori efficaci”, il
corso per animatori e quello per edu-
catori sportivi del 2001, nonché quel-
lo per volontari organizzato dalla
Consulta Intercomunale in collabora-
zione con il Coordinamento Distret-
tuale Handicappati.

Ebbene tutti questi corsi avranno un
seguito anche quest’anno. Dalle veri-
fiche fatte si è riscontrato un elevato
gradimento dei partecipanti, tant’è
che hanno chiaramente espresso il bi-
sogno di continuare.

Arrivare ad una “formazione per-
manente” era un altro degli obiettivi
perseguiti dalle politiche giovanili e
di comunità, ora la strada è stata im-
boccata, la nuova scommessa sarà
quella di riuscire a garantire questa
continuità.

Ma ora vediamo nel dettaglio la
programmazione per il 2002: per
quanto riguarda i genitori, saranno
realizzati quattro percorsi formativi,
due di base e due di approfondimen-
to”.

Lo scorso 11 febbraio  è iniziato il
corso “Genitori Efficaci” – 1° livel-
lo, che si propone di migliorare il rap-

porto tra genitori e figli e di favorire
l’acquisizione di competenze relazio-
nali ed educative nei genitori. I temi
proposti sono: come facilitare un sa-
no sviluppo psicofisico dei figli, co-
me aiutare i figli quando sono in dif-
ficoltà, come parlare ai figli quando
hanno comportamenti inaccettabili e
come gestire i conflitti in modo sano
e democratico.

Anche quest’anno, nonostante che,
le modalità di svolgimento prevedano
ben 16 incontri di 2,5 ore in orario se-
rale, si è raggiunto il numero massi-
mo di 30 partecipanti.

Il 13 febbraio scorso poi è iniziato il
corso “Genitori Efficaci” – 2° livello,
che si propone, in otto incontri, di ap-
profondire i temi trattati l’anno scor-
so nel primo livello e di fare delle spe-
rimentazioni pratiche.

Il 17 aprile invece inizierà un per-
corso denominato “Gruppi di mutuo-
aiuto”, anche questo di otto incontri,
per “centrarsi sui propri bisogni di
persone”.

Questi tre corsi sono tenuti dal Dott.
Paolo Mazzetto, formatore autorizza-
to dallo IACP (Istituto dell’Approc-
cio Centrato sulla Persona) che è Cen-
tro Collaboratore per l’Italia della Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità
per la promozione della salute nei
luoghi di lavoro.

Infine il 10 ottobre inizierà il corso
“A partire dal temperamento”, che
con nove incontri si propone di svi-
luppare i seguenti temi: come cono-
scere il temperamento  del figlio e co-
me creare compatibilità tra figli e ge-
nitori.

La cosa più interessante da segnala-
re è che questi percorsi sono stati
ideati e progettati, assieme ai genitori
stessi, con il supporto degli educatori
professionali. All’interno delle politi-
che giovanili e di comunità è attivo
infatti un gruppo genitori per la for-
mazione, che si ribadisce è aperto a

tutti.
Oltre al supporto alle famiglie le

politiche giovanili e  di comunità, si
sono impegnate anche nella forma-
zione di un gruppo di animatori vo-
lontari parrocchiali. 

Anche in questo caso il percorso è
stato pensato assieme al gruppo di la-
voro composto oltre che dagli anima-
tori stessi supportati dagli educatori
professionali.

Al corso che inizierà il 25 marzo e
che sarà incentrato sul tema del
“Counseling  informale” interverrà
la psicologa Sonia Provana. Sono
previsti 5 incontri e i temi sviluppati
saranno: l’ascolto attivo, l’ascolto
empatico e la comunicazione. 

E’ ancora in fase di progettazione il
secondo percorso formativo per le fi-
gure educative nello sport.

L’esperienza dell’anno scorso è sta-
ta valutata dai partecipanti molto po-
sitivamente. Ancora una volta l’inten-
to sarà quello di sensibilizzare gli
adulti in merito alla loro funzione
educativa nello sport, oltre che, favo-
rire occasioni di confronto e di scam-
bio di esperienze.

Sono quindi in programmazione al-
tri sei incontri che si terranno tra i me-
si di settembre e ottobre per ap-
profondire le seguenti tematiche: la
funzione educativa, gli stili educativi,
la dimensione regolativa, la dimen-
sione affettiva, l’alimentazione nello
sport, il pronto intervento.

Nel frattempo anche la Consulta In-
tercomunale per le politiche Giovani-
li e di Comunità e il Coordinamento
Distrettuale Handicappati dopo la po-
sitiva esperienza dei percorsi “Volon-
tari perché?”, “Volontari dove?” e
“Volontari come?”, stanno mettendo
a punto un nuovo progetto per l’anno
2002.
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Politiche  Giovanili 
e di Comunità di Area

ormai si parla di … 
“Formazione permanente”

Centro Giovani 
“Il Labirinto”
Via Pozzetti 12
31030 Vacil di Breda 
tel. 0422/600315
fax 0422/600187

e-mail: illabirinto@libero.it
www.illabirinto.too.it
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UNA
SETTIMANA
DI STORIA 

E DI CULTURA
In concomitanza con la presen-

tazione del libro storico su Breda,
la biblioteca intende promuovere
una serie di incontri culturali che
avranno, in linea di massima le
date che seguono.

In ogni caso le iniziative saran-
no opportunamente pubblicizzate
e ulteriormente precisate.

sabato 09 marzo 2002
ore 20.30

Concerto presentazione nuovo
cd realizzato dalla Biblioteca
Comunale dedicato a Nicolò
Moretti. I brani saranno ese-
guiti dall’organista Sandro
Carnelos.

domenica 10 marzo 2002 
ore 16.30

Inaugurazione bacheche mu-
seali di Villa Olivi con rinfre-
sco tipico di epoca romana a
cura della dottoressa Alessan-
dra Toniolo.

giovedì 14 marzo 2002
ore 20.30 

Spettacolo teatrale “L’OMO
NERO” del gruppo Il Satiro di
Paese.

venerdì 15 marzo 2002
ore 20.30

Conferenza pubblica di valo-
rizzazione della ricerca e recu-
pero della storia e della tradi-
zione locale con presentazione
1° quaderno della Biblioteca
Comunale “Illustri testamen-
ti”.

sabato 23 marzo 2002
ore 16.30

Presentazione libro sulla sto-
ria di Breda di Piave scritto dal
Prof. Giuliano Simionato.

Il Comitato per i Gemellaggi ringra-
zia le famiglie di Breda di Piave  che in
occasione degli incontri avvenuti han-
no ospitato persone del Comune di La-
barthe sur Lèze o di Breda di Cata-
lunya.

Noi crediamo che la formula degli
scambi che avvengono presso le fami-
glie è la maniera più efficace per in-
staurare rapporti e relazioni meno for-
mali e ufficiali quindi sostanzialmente
più veri e sentiti.

Al fine di ampliare il numero di fa-
miglie interessate a questa opportunità
e in vista di futuri incontri, il Comitato
rinnova l’invito ai Cittadini di Breda di
Piave di indicare la propria disponibi-
lità ad ospitare persone dei suddetti Co-
muni.

L’impegno che verrà richiesto in fu-
turo si risolverà in offrire ospitalità per
alcune notti (2/3) in incontri che avver-
ranno presumibilmente ogni  due anni.

Si ricorda che compilando e resti-
tuendo il modulo sotto riportato alla Se-
greteria del Comune, viene comunque
data una disponibilità non vincolante
che sarà successivamente confermata e
concordata nel momento in cui avver-
ranno le future visite.

Siamo convinti che una volta supera-
te le perplessità iniziali e iniziata questa
esperienza, che permette di fare nuove
conoscenze, molti avranno poi voglia
di rincontrare gli amici francesi o spa-
gnoli e di contraccambiare la visita.

Fiduciosi aspettiamo le Vostre gentili
adesioni.

A.A.A. OSPITALITA’ CERCASI
Invito ad ospitare in occasione di visite 

dalla Francia e dalla Spagna

GEMELLAGGI COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Modulo per disponibilità ad ospitare 

AL PRESIDENTE DEL
COMITATO PER I GEMELLAGGI

c/o COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Ufficio Segreteria-Protocollo

Il sottoscritto _____________________________________________________

Residente a ___________________________ Frazione ___________________

Via ____________________________________ n. Tel. ____________________

Comunica

la propria disponibilità ad ospitare n. ______  persona/e

in occasione di futuri scambi del Comune di Breda di Piave con il  Comune  ge-
mellato di Labarthe sur Lèze (francese) o con il Comune di Breda di Catalunya
(spagnolo).

Allo scopo di favorire l’accoglienza fornisce le seguenti indicazioni:

1) eventuale Associazione a cui è iscritto ______________________________

2) Preferenze per gli ospiti da accogliere:

❏ Labarthe sur Lèze (Francia);
❏ Breda di Catalunya (Spagna);

❏ ❏ ❏ ______________________
maschi femmine coppia (eventuale  fascia di età)

La presente disponibilità verrà in ogni modo confermata e concordata nel momen-
to in cui si verificheranno le visite.

FIRMA
_______________________
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LE INIZIATIVE 
PROPOSTE NEL 2001

• «Ancora una volta all’inizio del-
l’anno scorso abbiamo incontrato i
ragazzi delle terze classi della Scuo-
la Media Comunale. Con la prezio-
sa collaborazione del medico incari-
cato dall’AVIS provinciale, riuscia-
mo ad illustrare le molteplici tema-
tiche della donazione del sangue ai
ragazzi del nostro Comune toccan-
done sia gli aspetti sanitari che quel-
li sociali. Lo scorso anno abbiamo
anche finanziato un lavoro dei labo-
ratori della stessa Scuola Media e
siamo stati presenti con un nostro
“punto informazioni” nella serata di
festa di fine anno scolastico, alla
quale hanno partecipato sia gli stu-
denti che i loro familiari. Per que-
st’anno, anticipando i compiti del
futuro Consiglio, ma solo perché il
sesto incontro coi ragazzi si è già te-
nuto a fine gennaio per esigenze di-
dattiche e visto che l’interesse su-
scitato  è sempre buono, abbiamo
già avuto l’assenso della Dirigenza
scolastica per ripetere il lavoro di la-
boratorio, proponendo un lavoro a
concorso di idee. 

• Sempre nel 2001 è stata organizzata
una serata nella quale abbiamo co-
nosciuto l’organizzazione “AD-
VAR” che si occupa dell’assistenza
ai malati terminali di cancro e del
supporto psicologico ai loro fami-
liari, alla quale abbiamo consegnato
quanto risparmiato per il mancato
pacco natalizio ai Soci. 

• Con Croce Rossa e AIDO di Breda
abbiamo organizzato un corso di
“Primo Soccorso” che si è tenuto
nella nostra sede. Il corso è stato
proficuo e ci ha dato, inoltre, un
contributo positivo anche in termini

di nuovi donatori.
• Assieme a PRO-LOCO, AIDO e al-

tre Associazioni abbiamo organiz-
zato e partecipato alla “pedalata di
solidarietà” che si è tenuta a fine
maggio. Gli utili derivanti dalla
mattinata, che ha avuto una buona
partecipazione, sono stati devoluti
alla “Lega Italiana per la lotta ai Tu-
mori”.

• Siamo stati presenti a “Sguardo su
Breda”, l’iniziativa proposta dal-
l’Amministrazione Comunale che è
stata sicuramente un’utile finestra
sulla realtà Imprenditoriale e,
aspetto per noi più pertinente, sulle
organizzazioni Associazionistiche
operanti nel nostro Comune.

• Manteniamo con un nostro rappre-
sentante la partecipazione alla Con-
sulta per il Progetto  Giovani dei
Comuni di Breda, Carbonera e Ma-
serada, in modo da tenere vivo il
contatto con le fasce più giovani
della popolazione. L’AVIS di Bre-
da, per quanto possibile, non è mai
mancata alle iniziative proposte da
questa Organizzazione, quali sono
state il “Moonlight Rock Contest”
sulle grave del Piave a Luglio e la
“Festa delle Associazioni” a fine
settembre.

• Siamo stati presenti alla “2^ giorna-
ta provinciale del donatore” che si
è tenuta al Tempio di Pianezze.

• Una serata divulgativa organizzata
con l’AIDO e la Biblioteca Comu-
nale, prevista per dicembre, è “sal-
tata” causa maltempo, in quanto fa-
talmente coincidente con la nevica-
ta che tutti ricordiamo. Verrà ripro-
posta a breve.

• Per quanto riguarda l’ormai  tradi-
zionale “Natale dell’Avisino”, nel
2001 abbiamo un po’ corretto la rot-
ta. Infatti abbiamo individuato nel
Coordinamento Distrettuale Handi-

cappati l’organizzazione meritevole
di aiuto e abbiamo commissionato
loro la realizzazione di una coronci-
na con decorazioni natalizie che ab-
biamo recapitato a casa dei Soci».

ALCUNI DATI STATISTICI

«I dati statistici, relativi all’attività
prettamente donazionale della nostra
Sezione nel corso dell’anno 2001, sono
i seguenti:
• le giornate di donazione presso la

sede sono state 7, numero oramai
consolidato da anni;

• le sacche di sangue intero raccolte
nel corso del 2001, sia nei servizi
mobili che presso il Centro Trasfu-
sionale di Treviso sono state com-
plessivamente 300 (sono state 284
nel 2000, con un aumento di 16 sac-
che, mentre l’aumento è stato più si-
gnificativo rispetto al 1999, quando
le sacche raccolte furono 248); 

• le sacche di plasma raccolte pres-
so il Centro Trasfusionale di Tre-
viso sono state 76 (nel 2000 furono
71 e nel 1999 furono 54). 

• Le  unità di piastrine raccolte sono
state 2, contro le 4 del 2000;

• il totale di donazioni ammonta
quindi a 378 unità, mentre le dona-
zioni nel 2000 sono state  359 e nel
1999 furono 307. Voglio ricordare a
noi tutti che nel 1998 la Sezione di
Breda ha contribuito alla raccolta di
complessive 258 unità di sangue e
componenti: in pratica dall’inizio di
questo mandato l’aumento è stato di
120 unità, corrispondenti al 30%
circa.

• i nuovi donatori sono 23 (l’anno
scorso furono 28 e nel 1999, 15). Il
numero complessivo degli attuali
soci donatori è di 230.

DALLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE…
UN’A.V.I.S. IN GRAN FORMA

Domenica 17 febbraio l’AVIS comunale, nel corso
dell’annuale assemblea ordinaria, ha provveduto al
rinnovo degli organi statutari. La relazione del Pre-
sidente uscente Federico Crosato ha tracciato le tap-
pe fondamentali dei trascorsi tre anni di attività del-
l’Associazione.

Riportiamo i passi più significativi dell’intervento.
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Festa grande nei giorni di sabato 26 e
domenica 27 gennaio presso lo stand del-
la Pro Loco di Breda di Piave in occasio-
ne della centenaria “Sagra del Baldon”
riproposta dopo la sospensione di due an-
ni, causa ristrutturazione e nuova costru-
zione delle cucine.

Quest’anno, per la prima volta, si è cer-
cato di valorizzare la cucina rustica che
più di qualsiasi altra si lega alle tradizio-
ni più antiche.

Nel corso della manifestazione sono
state presentate pietanze biologiche con
profumi e sapori di una volta, piatti sem-
plici appartenenti alle nostre origini, pre-
parati con verdure e cibi di stagione, in-

gredienti genuini, tutti rigorosamente
coltivati nel pieno rispetto degli equilibri
naturali senza uso di sostanze chimiche.

Un menù di sicuro effetto che com-
prendeva: salame cotto con l’aceto, pasta
e fagioli con i piedini di maiale, bigoli in-
tegrali di grano duro macinato a pietra
con ragù di pasta di salame, musetto e
verze cotte con la pancetta, fegato di
maiale alla veneziana, formaggio ubria-
co, pane casereccio, ecc..

Naturalmente il “Baldon” è stato il
protagonista della festa: l’iniziativa è sta-
ta pubblicizzata non solo dalla stampa lo-
cale ma anche dalla televisione locale e
regionale e da riviste specializzate: il bal-

don è stato riaccolto con
grande piacere, è stato
chiesto e gradito anche
dai giovani. Questo ci
ha dato molta soddisfa-
zione perché per noi del-
la Pro Loco è importan-
te tenere vive le tradi-
zioni del nostro paese, la
nostra storia popolare e
stiamo lavorando tutti
“vecchi” e giovani per-
ché non si perdano que-
ste pagine di storia.

Grande interesse e apprezzamento han-
no suscitato anche la “Mostra mercato del
Libro”, libri che si acquistavano con lo
sconto del 20% e la “Mostra biologica”
curata nei minimi particolari. Il flusso dei
visitatori per l’occasione è stato un vero
boom.

Anche se siamo sempre molto ottimisti
quando prepariamo le nostre manifesta-
zioni siamo stati tutti organizzatori, col-
laboratori e aiutanti molto soddisfatti del-
la riuscita della festa; alle ore 16.00 tutto
era già esaurito.

Sperando che questo sia il preludio per
un grande rilancio di questa antica e se-
colare sagra ringraziamo tutti coloro che
ci hanno aiutato e hanno partecipato per
la buona riuscita della manifestazione.

L’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Ma-
serada sul Piave e Breda di Piave, ha festeggiato la patrona
dell’Arma dei Carabinieri “Virgo Fidelis”, nella parroc-
chiale di Maserada. La santa messa è stata celebrata da don
Mirco Moro, alla presenza del sindaco Marziano De Pic-
coli del Comune di Maserada, il vice sindaco Mauro Taffa-
rello del Comune di Breda, del comandante la stazione ca-
rabinieri m.llo Marini, di tantissimi soci della sezione con
i loro familiari e moltissimi cittadini. Alla cerimonia era
presente, ed in bella evidenza, con tanto di divisa il gruppo
Volontari di recente fondazione nell’ambito della Sezione.
Successivamente la comitiva si è recata al ristorante “al-
l’Edera” a Candelù per il tradizionale pranzo sociale. Nel-
l’occasione il presidente Vittorino Buso ha accolto i parte-
cipanti dando il saluto di benvenuto. Ha illustrato i compi-
ti e gli scopi della associazione, ha quindi ufficializzato
l’avvenuta fondazione del Gruppo dei Volontari e del suo
presidente Celotto Paolo. L’atto costitutivo e lo statuto so-
no stati registrati all’Ufficio del Registro di Treviso, di con-
seguenza dà diritto all’iscrizione nell’Albo Regionale del-
le Associazioni di Volontariato e della Protezione Civile.

La parola poi è stata data al comandante la stazione m.llo
Marini che ha rievocato gli eventi storici della manifesta-

zione. Infine hanno parlato i due sindaci rivolgendo al-
l’Associazione e a tutti i Carabinieri un caloroso saluto e un
ringraziamento per il contributo e l’attività svolta a favore
dei cittadini.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI DI MASERADA E BREDA
NASCE UFFICIALMENTE IL GRUPPO VOLONTARI

Il Presidente Vittorino Buso (secondo da sinistra in prima fila) e il
Comandante della Stazione Carabinieri di Maserada M.llo Lam-
berto Marini (primo da destra)

ALLA RICERCA DEI SAPORI ANTICHI
Ce ne parla la Pro Loco

Al centro la presidente della Pro Loco
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La Biblioteca Comunale in questi anni ha posto una par-
ticolare attenzione alla ricerca ed alla valorizzazione

del nostro passato. 
Ora, in continuità

con questa con-
solidata tradi-
zione, vuole
promuovere una
collana di pub-
blicazioni rac-
colta nei “Qua-
derni di Storia e
Cultura Brede-
se”. E’ dello
scorso mese di
dicembre la pri-
ma monografia
di questa nuova
collana ad opera
di Alfonso Be-
ninatto dal titolo
“Testamenti Il-
lustri”  ed è de-
dicata a due no-
mi illustri: Domenica Olivi e Alvise Dal Vesco.

Nella sua prefazione l’autore dice: “non potevo conclu-
dere il mio mandato amministrativo senza riportare alla
memoria collettiva il loro ricordo  suscitando un doveroso
sentimento di stima nei loro confronti da parte dei miei
concittadini.

Ho scovato la copia dei due testamenti tra le carte in-
giallite e polverose dell’archivio comunale e ho provato
una certa commozione nel leggerli: non è stato tanto o sol-
tanto l’atto di generosità di questi due benefattori a com-
muovermi, quanto piuttosto il loro animo nobile e la tene-
rezza del loro cuore. Riscoprire questi due documenti l’ho
ritenuto un debito di riconoscenza nei confronti della no-
stra storia e il proporli alla vostra lettura un’opportunità
di riportare alla memoria gesti di generosità che il tempo
e l’oblio stavano inesorabilmente cancellando”.

In “Testamenti Illustri” il lettore potrà trovare alcune no-
te biografiche e le volontà testamentarie dei due illustri
personaggi di Breda, apparte-
nenti ad altrettanti famiglie
nobili.

“Testamenti Illustri” sarà
ufficialmente presentato il 15
marzo alle ore 20.30 presso
Villa Olivi a Breda di Piave.

La pubblicazione viene di-
stribuita gratuitamente presso
la Biblioteca Comunale, negli
orari di apertura al pubblico, a
quanti ne facciano richiesta.

Sempre nell’intento di promuovere la conoscenza della
storia locale è stato riscoperto e valorizzato, ad opera

del prof. Giuliano Simionato,  un cittadino illustre di Bre-
da che ha segnato con la sua opera la storia della musica:
Niccolò Moretti, nato a Breda di Piave il 16 gennaio 1763.

E’ stato infatti realizzato dal Comune di Breda di Piave
un cd musicale che raccoglie ben 19 opere organistiche di
Niccolò Moretti.

La registrazione è stata effettuata dalla Rainbow Classics
di Caerano S. Marco presso la chiesa arcipretale di Fonta-
nelle, dove l’ormai affermato organista Sandro Carnelos
ha eseguito i brani utilizzando il pregevole organo “Gio-
van Battista De Lorenzi” del 1863.

Ne è risultata un’opera davvero prestigiosa sia nella ve-
ste grafica che nella musica riprodotta.

Sono 19 brani tutti molto piacevoli da ascoltare che evi-
denziano le peculiarità di Niccolò Moretti, una musica
briosa ed innovativa rispetto al suo tempo.

Il cd viene distribuito presso i negozi di musica classica
sia in Italia che all’estero.

Il cd sarà ufficialmente presentato con un concerto per
organo ad opera di Sandro Carnelos, il 9 marzo prossimo
presso la chiesa parrocchiale di Pero.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
BIBLIOTECA COMUNALE

Incontri con l’autore
presso Villa Olivi di Beda di Piave

Venerdì 5 aprile 2002 - ore 20.30 
Incontro con la scrittrice Sveva Casati Modignani di Milano

Venerdì 12 aprile 2002 – ore 20.30
incontro con lo scrittore trevigiano Franco Paludetto di Carbonera

Dalla Biblioteca Comunale ...“Freschi di stampa”
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Alla fine di ogni anno solare per la
Biblioteca Comunale è tempo di bilan-
ci e non solo perché li richiede la Re-
gione Veneto ma anche perché “misu-
rare” come sono andate le cose è utile
per valutare il raggiungimento degli
obiettivi prefissati e per poter poi pro-
grammare al meglio il prosieguo del-
l’attività.

I dati che vengono riportati a fianco
confermano l’andamento positivo dei
prestiti.

Va sottolineato anche il favore che ha
incontrato l’avvio dal 01.12.2000 della
sezione multimediale, che comunque
non ha sottratto spazio ai libri.

Anche il servizio di consultazione e
ricerca in sede è sempre più richiesto
dall’utenza e la cui risposta diventa
sempre più qualificata grazie anche al-
l’ausilio di internet.

Per quanto riguarda invece il servizio
di internet/computer, per il quale pres-
so la biblioteca sono messi a disposi-
zione dell’utente che ne faccia richiesta
due computer, la domanda è in continua
crescita, nell’anno 2001 i collegamenti
rilevati sono stati 627.

Oltre al servizio di biblioteca nel cor-
so dell’anno 2001 sono state realizzate
tante altre iniziative sia di promozione
del libro e della lettura, sia di carattere
culturale, che di promozione e valoriz-
zazione della storia locale.

E’ stato realizzato, in collaborazione
con le scuole materne, elementari e me-
die, con il “Gruppo Permanente sulla
lettura”, con l’Istituto Musicale Mauri-
ce Ravel e con  le Politiche Giovanili e
di Comunità, un considerevole proget-
to, intitolato  “Il piacere della lettura”.
Queste sono state le iniziative realizza-
te:
Gruppo Animazione della Lettura
• “Servizio di lettura animata”

• Corso di formazione per la lettura 
Animata “Cuentacuentos”
• Gruppo Animazione Teatrale
• Realizzazione spettacolo teatrale “Il

pesciolino d’oro”
Gruppo Recensione Libri
• Incontri periodici tra lettori
• Percorsi di lettura su temi specifici

Laboratori di costruzione del libro
Laboratori “Dal libro al film/dal
film al libro”
Laboratori di drammatizzazione
Letture animate
Laboratori di lettura animata
Laboratori “Musica e libri”

Incontri con l’autore: 
• 06 aprile Mazzocato Giandomenico

“Le patrie perdute del contadino Ve-
neto”

• 27 aprile Christova Svilena “Trevi-
giani si nasce”

• 12 ottobre Giuseppe La Penna “Fio-
ri d’inverno”

• 06 novembre Beatrice Masini per i
ragazzi della scuola media
Gioco “Il musichiere dei libri”

Per quanto riguarda le manifestazio-
ni culturali, questo è stato il calendario
delle iniziative:

• Incontri Musicali  (12 e 19 maggio
2001)

• Partecipazione Fiera “Sguardo su
Breda”

• Teatro in Villa (6 e 20 luglio)
• Concerto “Viva Verdi” per il cente-

nario dalla morte

Non sono mancate neanche nel 2001
la stampa di pubblicazioni a promozio-
ne e valorizzazione della cultura locale.
Il 9 febbraio è stato presentato, alla pre-
senza dell’autore Nicola Pezzella, la
monografia “La chiesa di S. Paolo di

Breda e i Templari”, mentre nel mese di
dicembre è stato dato alle stampe “Te-
stamenti Illustri” di Alfonso Beninatto,
il primo dei “Quaderni di Storia e Cul-
tura Bredese” a cura della biblioteca
comunale.

Sempre nell’intento di promuovere la
conoscenza della storia locale è stato ri-
scoperto e valorizzato, ad opera del
prof. Giuliano Simionato,  un cittadino
illustre di Breda che ha segnato con la
sua opera la storia della musica: Nic-
colò Moretti, nato a Breda di Piave, in
onore del quale, a fine anno, è stato rea-
lizzato un cd musicale contenente 19
sue opere organistiche.

Non va poi dimenticata l’attività “Gli
antichi romani a Breda” rivolta ai ra-
gazzi delle classi prime della scuola
media, affinché imparino a riconoscere
nel territorio i segni della presenza ro-
mana e diventino sensibili all’impor-
tanza di recuperare la propria storia lo-
cale.

Si aggiunga infine la prosecuzione
dell’indagine archeologica in località
Campagne, per la quale è stata effettua-
ta prospezione elettromagnetica a cura
del Dott. Sandro Veronese, a cui ha fat-
to seguito una campagna di scavo a cu-
ra della Società Archeologica Padana,
sempre con la direzione scientifica del-
la Soprintendenza Archeologica del Ve-
neto.

TABELLA TREND PRESTITI BIBLIOTECA

Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001 Incremento Incremento 
anno 2000 anno 2001

rispetto 1999 rispetto 2000

9110 10294 12898 1184 prestiti 2604
in più prestiti in più

TABELLA PRESTITI 
PER PROFESSIONE UTENTI

Professione Anno 2001

Età prescolare 1820 14,12%
Età Scolare 2440 18,92%
Medie Inferiori 1695      13,14%
Medie Superiori 1263        9,78%
Universitari 624          4,84%
Insegnanti 642          4,98%
Impiegati 1630      12,64%
Operai 800          6,21%
Casalinghe 1002        7,77%
Pensionati 262          2,03%
Altre categorie 720          5,57%
TOTALI 12898      100 %

BIBLIOTECA COMUNALE
SONO I NUMERI A PARLARE
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BOCCIOFILA BREDESE
Trent’anni di attività

Il 9 dicembre con una nutrita presenza di soci, di amici e di
collaboratori si è svolto presso il Ristorante da Silvano il con-
sueto pranzo sociale della Bocciofila Bredese.

Quest’anno la società celebrava il trentesimo anniversario
di fondazione.

Tra gli ospiti d’onore il Presidente del CONI di Treviso ing.
Giovanni Ottoni, il Presidente Provinciale Adriana Marcon e
il Consigliere Nazionale Paolo Tortato. Il Presidente della
Bocciofila Bredese Giorgio Cenedese ha ripercorso le tappe
fondamentali dei trent’anni di storia della società mettendone
in evidenza gli sforzi di tutti per la realizzazione e il miglio-
ramento dell’impianto e i risultati degli atleti soprattutto dei
più giovani. Gli ha fatto eco il Sindaco Alfonso Beninatto che
ha riconosciuto l’esemplarità della presenza della Bocciofila
ed ha ringraziato tutti per l’impegno e in modo particolare il
Presidente Giorgio Cenedese che ha saputo ben rappresenta-
re la società rendendola tra le più attive della Provincia.

I FANTI DI NEGRISIA 
RINGRAZIANO

Le due associazioni comunali artiglieri hanno festeggiato
con solennità la loro santa patrona.

Particolarmente commovente la cerimonia dell’associazio-
ne di Breda celebrata il 4 dicembre, durante la quale il Presi-
dente Tarcisio Carlesso ha consegnato un attestato di bene-
merenza a quattro artiglieri per l’impegno a favore dell’asso-
ciazione.

I premiati sono stati Primo Giuriati, Flaviano Romanello,
Italo Gaiotto e Luigi Bruniera.

Il 22 dicembre 2001 la comunità di
Breda ha dato il suo ultimo saluto a
Ferdinando Fornasier persona cono-
sciuta e stimata per il suo variegato
impegno sociale. Da tutti era cono-
sciuto come Presidente della Sezione
Combattenti di Breda, carica che ha
rivestito per molti anni e che ha man-
tenuto fino a qualche anno fa, quan-
do una malattia l’ha costretto ad ab-
bandonare l’incarico. Nei suoi 78 an-
ni profuse molte energie nel settore
sociale, nell’ambito della Parrocchia
e nell’Azione Cattolica.

Nel quinquennio 65-70 divenne
amministratore comunale, legando il
suo nome alla requisizione, contro il
parere della Preside di allora, delle
scuole di Breda per dare sistemazio-
ne agli alluvionati di Saletto nel
1966.

FERDINANDO
FORNASIER
Se n’è andata 
un’istituzione

GLI ARTIGLIERI IN FESTA 
PER SANTA BARBARA
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BORSE DI STUDIO LE STUDENTESSE PREMIATE

Da sinistra: il Sindaco Alfonso Beninatto, le studentesse Tuon Marina (scuola
media superiore), De Nicolo Maria Valentina (istituto musicale M. Ravel), Zanier
Monica, Roma Grazia, Piasentin Elena, Favarin Serena, Carniel Francesca, Bar-
bisan Elisa (scuola media inferiore), l’Ispettore Pubblica Istruzione Giuliano Si-
mionato.

AL VIA ALCUNI 
LAVORI PUBBLICI

Sono stati appaltati in questi giorni al-
cuni lavori pubblici il cui inizio è previ-
sto per la primavera:
• Via Cal di Breda: sono iniziate le for-

malità per l’aggiudicazione; costo €
154.938 (L. 300.000.000). L’interven-
to prevede il tombamento del fossato,
la sistemazione dei sottoservizi e la
realizzazione di una pista ciclo-pedo-
nale nel tratto compreso tra il Paloma
e l’incrocio in corrispondenza con
l’ex Frizerga.

• Tratto di Via S. Pellico: sono inizia-
te le formalità per l’aggiudicazione;
costo € 51.646 (L. 100.000.000). L’o-
pera consiste nel tombamento di un
tratto del Rio Pero e nella realizzazio-
ne di un collegamento della via don
Antonio Asti con la via Garibaldi con
una pista ciclo-pedonale. Prossimo
l’inizio lavori.

• Via Termine IV stralcio: sono in cor-
so di realizzazione i lavori del 3° stral-
cio di Via Termine che prevedono la
sistemazione della strada, la realizza-
zione della pista ciclabile e dell’illu-
minazione pubblica con relativi sotto-
servizi.

Nel contempo è stato dato l’incarico
per il 4° stralcio che completerà l’inter-
vento in modo da avere un collegamen-
to tra Piazza Olivi, Via Termine, Via
Ponteselli fino all’incrocio di Via Leva-
da con Via Piave e Via S. Pio X. Il costo
dell’opera è preventivato in € 103.292
(L. 200.000.000).
• Manutenzione straordinaria di

strade comunali. Sono stati stanziati
per il 2002 € 154.938 (L.
300.000.000) per porre mano ad alcu-
ne strade comunali che si trovano in
condizioni di forte degrado e sono
molte, anche in conseguenza delle
pessime condizioni meteorologiche e
delle gelate dell’invernata appena tra-
scorsa. Prioritarie sono le seguenti:
Via Dal Vesco, Via Bovon, Via Mar-
che, Via Brigata Emilia, Via Cocci-
lius, Via del Passo.

TRIBUTI COMUNALI
Nessun aumento per I.C.I. e addizionale IRPEF

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
Aliquota  0,4%

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

TIPO DI IMMOBILE ALIQUOTA DETRAZIONE

ABITAZIONE PRINCIPALE 5 per mille € 123,95

ABITAZIONI SFITTE O 7 per mille ————
A DISPOSIZIONE

ALTRI IMMOBILI 
(compresi terreni agricoli 5 per mille ————
e aree edificabili)

I versamenti vanno effettuati sul c/c n. 288316 intestato a “Servizio Riscossione
Tributi – ICI - Concessione di Treviso – Uniriscossioni S.p.a. Viale Montegrap-
pa 34 – TREVISO”, secondo le seguenti scadenze:
• I rata entro il 30 giugno 2002 per un importo pari al 50% dell’imposta dovu-

ta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’an-
no precedente;

• II rata tra l’ 1 e il 20 dicembre 2002 a saldo dell’imposta dovuta per l’intero
anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

In alternativa il contribuente potrà versare l’intera imposta dovuta per l’anno
2002 in un’unica soluzione entro la scadenza prevista per l’acconto, indi-
cando sul bollettino di c/c postale che si tratta di versamento sia per acconto che
per saldo.
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Sabato 22 dicembre 2001 il Consiglio Co-
munale riunito in seduta straordinaria, ha
conferito il premio riconoscenza 2001 a
Giovanni Bittolo. Il premio, istituito nel
1997 e giunto alla sua quinta edizione, ha
visto iscrivere nell’albo i nomi di cittadini
che si sono particolarmente distinti con il
loro impegno e con la loro attività nel-

l’ambito sociale, culturale, sportivo, as-
sociativo e istituzionale. Con questo
conferimento si intende premiare “la
grandezza nella quotidianità dell’impe-
gno, nella ordinarietà delle cose” – ha
esordito il Sindaco nel suo intervento -
in un’epoca dove il profitto economico,

la produttività sembrano essere gli unici
motori del mondo, dove l’avere e l’appa-

rire contano più dell’essere, c’è bisogno di
riportare l’attenzione sulla centralità del-
l’uomo, essere unico ed irrepetibile.

Giovanni Bittolo è una di queste persone che nell’a-
nonimato ha vissuto con serenità e con dignità anche se
con fatica la sua vita, superando nella quotidianità i pro-
blemi della famiglia.

Sono intervenuti successivamente i consiglieri Sonia
Foresto, Thomas Curtolo e Augusto Merlo che si sono
congratulati ribadendo l’importanza di andare a cercare
e premiare esempi e gesti come quelli di Giovanni Bit-
tolo.

Il vicesindaco Taffarello ha voluto ricordare, in questa
giornata importante e significativa per la Comunità di
Breda, anche l’impegno del Coordinamento Handicap-
pati di Breda, Carbonera e Maserada profuso in questi
anni per le persone che in qualche modo godono di mi-
nori opportunità.

Un ringraziamento poi per i molti presenti, tra i quali
la d.ssa Gherlenda, responsabile di tutta l’area handicap
dell’U.L.S. n. 9 di Treviso e il dr. Belleri presidente del-
l’A.I.L.S. che si occupa dell’inserimento lavorativo.

PREMIO RICONOSCENZA

Motivazione
Un significativo esempio di ricchez-

za umana, come tante altre che con-
traddistinguono il nostro territorio, nel-
la dedizione ed assistenza a familiare
bisognoso di cure ed attenzioni conti-
nue, (evitandone il ricovero in Struttu-
ra protetta).

Un insegnamento per noi tutti per-
ché possiamo essere una risorsa im-
portante nel contesto familiare e nella
Comunità.

chi è
Breve scheda biografica:

Bittolo Giovanni nato il 5.10.1957, residente a Breda.
Dal 1996, per 6 anni, ha assistito la madre inferma,

garantendo alla stessa una adeguata assistenza a domi-
cilio fino alla sua morte (8 marzo 2001). Ha provvedu-
to sia alla cura della persona, sia alle diverse faccende
domestiche (preparazione dei pasti, lavare e stirare, pu-
lizia della casa).

E’ appassionato di canarini e segue con molto inte-
resse tramite radio e televisione gli avvenimenti, quoti-
diani, ed in particolare quelli sportivi. E’ stato coadiu-
vato nell’assistenza alla madre dal servizio di assisten-
za domiciliare comunale.


