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- Benedos Flores - Vicesindaco - Assessore
Referati: Lavori Pubblici - Viabilità - Trasporti - Personale - Patrimonio
Orario di ricevimento:
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- Grespan Valentino - Assessore
Referati: Politiche per l’ecologia e l’ambiente - Promozione del territorio - Associazionismo - Gemellaggi
Orario di ricevimento:
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- Mosole Cristiano - Assessore
Referati: Bilancio - Sport - Politiche Giovanili - Sviluppo e Valorizzazione del
modello partecipativo Comune/cittadino
Orario di ricevimento:
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 solo su appuntamento
- Bassi Luigi - Assessore
Referati: Attività Produttive - Agricoltura - Tributi
Orario di ricevimento:
Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 solo su appuntamento
Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
- Taffarello Mauro - Assessore
- Referati: Politiche per la famiglia - Servizi Sociali - Cultura - Comunicazione Pubblica istruzione/scuole materne - Protezione Civile
Orario di ricevimento:
Solo su appuntamento
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Censimento generale
della popolazione
e delle abitazioni 2011
I
n questi giorni Poste Italiane sta
consegnando casa per casa i questionari del 15° Censimento generale della popolazione e dal 9 ottobre
prossimo, dei rilevatori incaricati dal
Comune, muniti di tesserino, passeranno per le vie comunali a censire
gli edifici.
Ecco alcuni consigli per contribuire al buon risultato del censimento che, come sappiamo, è obbligatorio:
1. Conser vare il questionario
perché potrà essere compilato
solo a partire dal 9 ottobre 2011
(data a cui si riferiscono le risposte del questionario). Se si perde,
non è che venga meno l’obbligo
di compilarlo, si dovrà chiedere
un nuovo questionario e quindi
è già una seccatura in più.
2. Leggere la lettera informativa
e la guida che accompagnano il
questionario; contengono tutte
le indicazioni utili per la compilazione del questionario.
3. Molto conveniente compilare
il questionario in internet (se
non lo sapete usare sicuramente
i vostri figli o i vostri nipoti Vi
potranno dare una mano), perché:
- è più rapido, visto che non serve leggere tutte le domande (il
questionario on-line propone il
percorso a seconda delle risposte
date);
- si può compilare in qualsiasi momento, comodamente da casa propria, senza nessun rilevatore per
casa. In alternativa si potrà compilare il modello cartaceo (ATTEN-

ZIONE: il capo famiglia è sempre
quello indicato nella prima pagina
del questionario) che dovrà essere
riconsegnato al Punto di Raccolta
presso le Poste Italiane o al Centro
di Raccolta Comunale presso l’Ufficio Anagrafe oppure al rilevatore;
- attraverso l’accesso con la password (diversa per ogni famiglia)
tutti i dati rimangono riservati e
finiscono direttamente all’ISTAT;
- i cittadini sprovvisti di un computer connesso ad internet o che
avranno bisogno di un aiuto potranno comunque recarsi con il
questionario (completo di password) e con il Codice Fiscale, al
Centro Comunale di Raccolta (c/o
l’Ufficio Comunale di Censimento all’interno dell’Ufficio Anagrafe) in P.za Olivi, 16 (da ottobre nei
giorni e negli orari sottoriportati).
Qui è a disposizione una postazione per compilare il questionario e
potranno avvalersi della consulenza di personale qualificato.

SERVIZIO
ACQUISTO E
DISTRIBUZIONE
TESTI SCOLASTICI

A

nche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha dato avvio
al servizio di fornitura dei libri di
testo agli alunni e studenti del Comune che frequentano la scuola
dell’obbligo.
Il servizio comprende l’acquisto
diretto di tutti i testi della scuola
primaria e secondaria di 1° grado
e la distribuzione ai vari utenti sulla
base di liste di prenotazione. La
fornitura dei testi agli alunni della
scuola primaria è gratuita, mentre quella agli studenti della classe
prima della scuola secondaria di
1° grado è semigratuita, in quanto
l’Amministrazione Comunale contribuisce sulla spesa sostenuta dalle
famiglie residenti, con la somma di
euro 80,00 per studente iscritto.
Tutti gli utenti beneficiano comunque dello sconto
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L’Ufficio Comunale di Censimento
rimane comunque a disposizione per ogni
ulteriore informazione 0422/600170.
Gli orari di apertura del Centro Comunale
di Raccolta sono i seguenti:
Lunedì ore 9.30-12.30
Mercoledì ore 16.00-19.00
Sabato ore 9.00-12.00
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NOTIZIE DAL SOCIALE
Si informa la cittadinanza su alcune importanti novità che riguardano il tema della salute
e su alcune agevolazioni economiche usufruibili dalle famiglie in difficoltà economica.

CAMPAGNA
DEL TUMORE
DEL COLON RETTO
– 2° ROUND A
BREDA DI PIAVE
L’amministrazione Comunale
collabora con l’Azienda Ulss n.
9 di Treviso per sensibilizzare la
partecipazione della popolazione
allo Screening del tumore del colon
retto, pensando che sia importante
promuovere la massima adesione
a questa iniziativa in quanto essa
rappresenta un’importante opportunità di diagnosi precoce di un
tumore molto diffuso.

SOGGETTI INTERESSATI:
Tutti i cittadini residenti a Breda
di Piave nella fascia d’età tra i 50 ed
i 69 anni, cui verrà indirizzata una
prima lettera d’invito e, in caso di
mancata risposta, una seconda di
sollecito dopo circa 90 giorni.

BANDO ALLOGGI ATER
La pubblicazione del nuovo bando per l’assegnazione in locazione
degli alloggi ATER è prevista per
metà novembre.
Per informazioni rivolgersi di
persona ai servizi sociali a partire
da metà ottobre.
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ESENZIONE TICKET PER REDDITO
Dall’1/05/2011 sono operative
nell’Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso le nuove regole per ottenere
l’esenzione della quota di compartecipazione della spesa sanitaria
(ticket) per condizione economica
per prestazione di specialistica ambulatoriale, in attuazione del Decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze dell’11/12/2009 e
delle Linee Guida della Regione
Veneto.
Dall’1 maggio 2011 non è più
possibile autocertificare al momento della prestazione/erogazione il
proprio diritto all’esenzione dal ticket con la firma sull’impegnativa.
L’Azienda Ulss invierà a casa il
CERTIFICATO DI ESENZIONE per reddito. È responsabilità
dell’assistito avvalersi del certificato solo nel caso in cui sussistano
ancora i criteri che danno diritto
all’esenzione in relazione alla propria situazione economica che potrebbe negli anni variare.

CHI HA DIRITTO ALL’ESENZIONE
1. Bambini sotto i 6 anni e adulti
sopra i 65 anni appartenenti ad
un nucleo familiare con reddito complessivo, riferito all’anno
precedente alla data dell’esecuzione della prestazione, inferiore
a €. 36.151,98.
2. Titolari di assegno sociale e familiari a carico (documento di
pensione INPS contraddistinto
dalla sigla P.S. o A.S.).

3. Titolari di pensione al minimo,
di età superiore a 60 anni e familiari a carico. Reddito complessivo, riferito all’anno precedente alla data dell’esecuzione
della prestazione, inferiore a €
8.263,31 se soli, incrementato
fino a € 11.362,05 in presenza di
coniuge e ulteriori € 516,45 per
ogni figlio a carico.
4. Disoccupati e familiari a carico.
Appartenere ad un nucleo familiare con reddito complessivo,
riferito all’anno precedente alla
data dell’esecuzione della prestazione, inferiore a € 8.263,31
se soli, incrementato fino a €
11.362,05 in presenza di coniuge e ulteriori € 516,45 per ogni
figlio a carico.

COME OTTENERE L’ESENZIONE
Le persone che ritengono di
possedere i requisiti devono pre-

BREDA NOTIZIE
sentarsi agli uffici amministrativi
del proprio Distretto per rendere
un’autocertificazione muniti di un
valido documento di identità e
tessera sanitaria azzurra (TEAM).

ORARI APERTURA DISTRETTO
DI BREDA PER PRENOTAZIONI
E REGISTRAZIONI ESENZIONI
Lunedì

dalle 9.30 alle 13.30
dalle 14.30 alle 17.30
Martedì dalle 9.30 alle 13.30
Mercoledì dalle 8.30 alle 17.30
(continuato)
Giovedì dalle 8.30 alle 13.30
Venerdì dalle 8.30 alle 13.30

REGISTRAZIONE
DELL’ESENZIONE
All’atto della prescrizione di
una prestazione specialistica ambulatoriale da parte del medico,
l’assistito (o altra persone avente
titolo) deve richiedere al medico
l’indicazione sull’impegnativa del
codice di esenzione per condizione
economica, presentando il relativo
certificato di esenzione. Si ricorda
che le impegnative senza codice
di esenzione saranno soggette al
pagamento del ticket.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi direttamente agli uffici amministrativi del Distretto
di Breda di Piave o
telefonare all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico tel. 0422321212 di
Treviso.

SOCIALI

BONUS FAMIGLIE NUMEROSE
DI COSA SI TRATTA
Di un contributo regionale una tantum destinato a famiglie numerose con numero di figli pari o superiore a quattro e famiglie con parti
trigemellari.

REQUISITI NECESSARI:
- cittadinanza italiana;
- residenza da almeno 5 anni nella Regione del Veneto;
- Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) riferito ai
redditi dell’anno precedente non superiore ad € 30.000,00.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO:
Famiglie numerose:
- con un numero di figli pari o superiore a nove € 1.200,00
- con un numero di figli pari a otto € 1.000,00
- con un numero di figli pari a sette € 900,00
- con un numero di figli pari a sei € 800,00
- con un numero di figli pari a cinque € 700,00
- con un numero di figli pari a quattro € 600,00
Famiglie con parti trigemellari € 900,00

MODALITA’ di ACCESSO
La domanda va presentata all’ufficio Servizi Sociali del Comune, su
apposito modulo disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali del
Comune e scaricabile anche dal sito del Comune di Breda di
Piave alla voce Servizi al Cittadino –Avvisi e novità.
La domanda dovrà essere corredata da:
- I.S.E.E. calcolato sui redditi dell’anno precedente;
- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE
DI CONTRIBUTO
Le domande vanno presentate al Comune entro
il 26 OTTOBRE 2011.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI:
La Regione assegnerà i contributi ai Comuni
fino ad esaurimento del fondo stanziato per
l’intervento in oggetto. Il Comune provvederà a redigere le graduatorie dei richiedenti, in base alle quali verranno erogate le
somme attribuite dalla Regione Veneto.
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AGEVOLAZIONI CONTARINA per la famiglia
Si informano i cittadini di Breda di Piave che da qualche mese
l’Azienda Contarina Spa, per dare
una risposta concreta alle particolari esigenze delle famiglie con
bambini o persone in situazioni
di disagio che usano pannoloni,
con l’Assemblea dei Sindaci del
Consorzio Priula ha approvato
l’iniziativa Famiglia Ecosostenibile.
Dai primi di maggio 2011 Contarina Spa ha avviato le nuove misure stabilite per aiutare la famiglia
nella gestione dei rifiuti costituiti
da pannoloni per situazioni di disagio e pannolini per bambini.
Di seguito elenchiamo le possibili agevolazioni.

BONUS PER LO SMALTIMENTO
DEI PANNOLONI
Tutte le famiglie con persone in
situazioni di disagio che usano pannoloni per incontinenti (o altri tipi
di materiale sanitario come sacche
per dializzati e somatizzati, cateteri,
…) hanno diritto all’agevolazione
per il conferimento di questo tipo
di rifiuti.
Per ottenere l’agevolazione va presentata la richiesta presso l’Ufficio
Servizi Sociali del proprio Comune.
A chi ha diritto all’agevolazione
viene consegnato presso l’EcoSportello un contenitore del Secco non
riciclabile specifico dove gettare
esclusivamente i rifiuti derivanti dal
disagio sanitario. Gli svuotamenti di questo contenitore vengono
scontati del 50%.
Per il nucleo familiare che ha un
ISEE inferiore a € 18.000,00, gli
svuotamenti di questo specifico
contenitore vengono scontati del
66%.
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Per le famiglie che hanno due
persone in situazioni di disagio il
limite ISEE sale a 36.000 euro.

INCENTIVI
PER I PANNOLINI LAVABILI
Le famiglie con bambini da 0 a 2
anni e 6 mesi, che hanno acquistato
un kit di pannolini lavabili presso
farmacie o altri esercizi commerciali dopo il 1° maggio 2011 possono richiedere un rimborso del 50%
per la spesa effettuata.
Il contributo viene concesso per
un costo minimo sostenuto di 100
euro fino a un massimo di 400
euro. Per ricevere il rimborso è
necessario presentare la ricevuta
di pagamento che deve specificare il prodotto acquistato, in caso
contrario la stessa dovrà essere integrata con una dichiarazione del
negoziante che attesti la vendita
dei pannolini.

SEGGIOLINA-VASINO
Le famiglie che hanno bambini
da 0 a 2 anni e 6 mesi possono
acquistare a metà prezzo la seggiolina-vasino presso qualsiasi EcoSportello Contarina Spa. Questo
oggetto permette di educare prima
e in modo “giocoso” il bambino al
controllo dei suoi bisogni fisiologici; così si acquistano meno pannolini che andrebbero poi smaltiti.

BONUS PER LO SMALTIMENTO
DEI PANNOLINI
Le famiglie che hanno bambini
da 0 a 2 anni e 6 mesi hanno diritto a un contenitore del Secco
non riciclabile specifico per gettare
esclusivamente i pannolini. Il contenitore si ritira presso l’EcoSportello Contarina Spa e gli svuotamenti verranno scontati del 50%.
Per informazioni: numero verde
800.07.66.11 (solo da telefono fisso) o qualsiasi Ecosportello Contarina Spa.

GRUPPI DI CAMMINO… AL VIA!
E’ partito il progetto dell’Ulss 9, in
collaborazione con il Comune e alcune
associazioni locali, iniziativa che mira
alla promozione della salute del cittadino attraverso la costituzione di “gruppi
di camino”, e cioè gruppi di persone che
abitualmente si trovano per camminare
insieme seguendo dei percorsi facili e
piacevoli nel territorio comunale.
Chi desidera conoscere di più può
contattare il Distretto Socio-Sanitario
di Breda tel. 0422-90829 int. 2 – 1
(sig.ra Antonella Nicoletti) oppure il
Comune di Breda di Piave – Servizi
Sociali tel. 0422-600116.

BREDA NOTIZIE
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LA “RAVEL” DA’ I NUMERI….
Ce ne parla Lucia Moratto

E

bbene si! La scuola di musica
“Ravel” ha pensato di dare pubblicamente…. i numeri!
Giochi di parole a parte, devo dire
che sono proprio dei bei numeri,
poiché danno un po’ l’idea del lavoro
che si è svolto lo scorso anno accademico. Come prima cosa dobbiamo
dare il benvenuto a DUE nuove
formazioni strumentali che portano
così a CINQUE i gruppi di musica
d’insieme della scuola: accanto alla
corale Ravel diretta da Piergiusto
Zambon, al coro di bambini “IncontroCanto” diretto da Alice Dal
Col e all’Ensemble Ravel diretto
da Elena Menegaldo, aggiungiamo
la neonata orchestra diretta sempre
da Piergiusto Zambon e il “Ravel
drums & percussions” diretto da
Elisa Biasotto. Si moltiplicano così
le collaborazioni e l’offerta formativa
della scuola, sempre più all’insegna
della poliedricità espressiva e della
dinamicità concertistica. Ma permettetemi di dare ancora un po’ i
numeri…
Vediamo: SEI i laboratori con
la scuola primaria e secondaria, tra
cui il riuscitissimo Progetto Musica
grazie all’iniziativa e alla verve della
prof.ssa Antonella Brini, da sempre in prima linea nella formazione
musicale dei ragazzi; CINQUE gli
appuntamenti musicali tra Breda
e Maserada tra cui il concerto con

gli allievi d’eccellenza a Villa Olivi;
DODICI i concerti per così dire in
“trasferta” e in collaborazione con altre associazioni o enti: in particolare
voglio ricordare i concerti al museo
S. Caterina a Treviso dell’Ensemble
Ravel e la collaborazione mensile
con l’Advar alla “Casa dei gelsi”.
Un impegno, quest’ultimo, cui molti
allievi e insegnanti hanno aderito
con grande sensibilità e senso di
solidarietà, trasmettendo così un
messaggio importante: imparare a
suonare uno strumento non deve
trasformarsi in un arido senso di
protagonismo, ma significa restituire agli altri e al territorio dove
viviamo un dono e una fortuna che
la vita ci ha regalato. Molto graditi
sono stati i concerti a Monastier di
Treviso dove la Corale, l’Ensemble, l’Orchestra Ravel e il coro IncontroCanto si sono esibiti in ben
CINQUE appuntamenti. Troppo
lungo sarebbe citare tutta la stagione
concertistica, ma tra tutti gli eventi
abbiamo anche avuto modo di cele-

brare i 150 anni dell’unità d’Italia e
di raccogliere fondi da devolvere alla
Caritas.
Notevolmente positivi anche i numeri didattici: SETTE gli esami
sostenuti dai nostri allievi nei conservatori statali tra teoria e solfeggio, pianoforte, storia della musica
e armonia, TRE le classificazioni
ai primi posti al concorso “W la
teoria” e UNA ammissione al conservatorio. Per finire, CINQUE i
saggi di fine anno. Quest’anno però
l’attività della scuola di musica non
è terminata come di consueto con i
saggi. L’Ensemble Ravel ha intrattenuto un numeroso e calorosissimo
pubblico al tradizionale concerto di
“Sotto le stelle … in villa” organizzato dalla biblioteca comunale di
Breda con grande successo. Ultima
data, il 9 luglio: la Corale Ravel ha
rappresentato il Comune di Breda
alla serata “Musica in abbazia” sullo
sfondo spettacolare dell’abbazia di
S. Eustachio a Nervesa della Battaglia (a proposito, se volete, troverete
parte della serata su YouTube
digitando “corale ravel”).
Direi che i numeri li abbiamo
dati alla grande: è ora di tirare
le somme e un bel DIECI agli
allievi e agli insegnanti della
Ravel lo darei proprio!
Un grazie a tutti!
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dalla BIBLIOTECA COMUNALE …
Dedichiamo la pagina, in questo numero, al materiale
multimediale presente in Biblioteca. Con questo termine si
intendono videocassette, audiocassette, compact disc e dvd.
Il patrimonio multimediale della nostra Biblioteca è così
suddiviso: 850 dvd e altrettante videocassette di film di vario
genere e documentari; 250 tra audiocassette e cd musicali
-contenenti musica, perlopiù classica-. Da qualche anno,
sono presenti anche gli audiolibri: si tratta di libri narrati in cd,
per bambini o adulti.
Gli utenti della biblioteca possono prendere 3 documenti
multimediali per tessera alla volta, per 5 giorni. Gli audiolibri
vengono invece prestati fino a un mese di tempo.
La legge sul diritto d’autore del 1941 (art. 69, c.1) stabilisce che le biblioteche non possano rendere disponibili dvd,
vhs, cd prima dei 18 mesi dalla distribuzione in commercio

degli stessi. Questo significa che un film uscito a ottobre
2011 potrà essere visto dall’utente di una biblioteca solo ad
aprile 2013.
Dvd e videocassette della sezione adulti sono contrassegnati da bollini che indicano il genere di appartenenza dei film
(drammatico, etnico, commedia, documentario…).
Negli ultimi 2 anni è stata arricchita la sezione “documentari” con l’acquisto delle intere collane “La grande storia
dell’uomo” e “Viaggio nella scienza” a cura di Piero Angela e
“Beautiful minds : i grandi scienziati raccontano la storia della
scienza”.
Nella sezione ragazzi si trovano invece soprattutto cartoni
animati e film d’animazione, non contrassegnati in modo
evidente.
Vi presentiamo tre film tra i tanti, novità 2011.

An education
Regia di Lone Scherfig
2010
Genere: drammatico
Disponibile dal 23/12/2011

Machan
Regia di Uberto Pasolini
2008
Genere: etnico/commedia

Coraline e la porta magica
Henry Seclick
2009
Genere: film d’animazione

19
1961,
periferia
lo
londinese.
Je
Jenny,
studente
tessa
modello,
fa parte di una
p
piccola
famiglia
della classe
m
media.
Ama la
c
cultura
e sogna
P
Parigi,
cantand brani di Judo
li
liette
Greco nell sua camera
la
d’adolescente. La conoscenza di un
uomo molto più grande di lei, attraente
e sicuro di sé, capace di ammaliare anche i suoi genitori, la lancerà presto nel
mondo incantato che ha sempre sognato. Questa realtà luccicante però, prima
o poi, lascerà spazio anche alle ombre
e alle delusioni, e Jenny, scoprendo la
verità che si cela sotto le apparenze, si
troverà a rivedere i propri giudizi, a fare
scelte e a porsi domande sulla necessità
di impegnarsi e di prepararsi per trovare
un posto nel mondo. Vale di più lo studio
rigoroso sui libri o l’apprendistato nel
mondo, nella vita concreta?
Per questo film, che ha avuto tre nomination all’Oscar 2010, il romanzo autobiografico di una giornalista inglese
(Lynn Barber) è stato riadattato e trasformato in scenografia da Nick Hornby
(scrittore famoso, che ha visto, tra l’altro,
la trasposizione cinematografica di alcuni suoi romanzi, come Alta Fedeltà e
About a boy – Un ragazzo).

L’
L’immigrazione
vis
vista dalla parte
di chi vorrebbe raggiungere
l’E
l’Europa, di perso
sone che, più
ch
che ricchezza,
ce
cercano dignità.
Prendendo
sspunto da una
storia vera,
U
Uberto Pasolini
ra
racconta l’avt
di un gruppo di abitanti
ventura
poveri della capitale dello Sri Lanka
che, desiderando fortemente lasciare
il proprio paese, decide di creare una
squadra nazionale di pallamano per
partecipare a un torneo in Baviera. Nessuno conosce questo sport, ma la “finta
squadra” non si dà per vinta, e si impegna per impararlo e superare gli ostacoli
che si presentano di volta in volta.
“Machan”, che significa “amico”, è una
sapiente miscela di allegria e dramma
e racconta con simpatia e rispetto il
sogno dei protagonisti di avere una vita
migliore.
La scelta di far recitare attori non professionisti o di origine teatrale nella
loro lingua natia (la pellicola è in parte
in cingalese, e sono presenti i sottotitoli) rende ancora più realistico un film
che cresce di tono sempre più, fino a
diventare, nell’ultima parte, quasi commovente.

Co
Con il libro “Cora
raline”, nel 2002,
Ne
Neil Gaiman ebbe un grande
su
successo: vinse
d
diversi premi,
tr
tra cui lo Hugo
(r
(riconoscimento
m
mondiale a racc
conti fantasy e
d
di fantascienza).
L
L’adattamento
c
cinematografico è di Henry Selick, direttore tra l’altro
di altri film d’animazione di successo,
quali “Nightmare before Christmas”
e “James e la pesca gigante” (tratto
dall’omonimo libro di Dahl).
E’ la storia di una ragazzina di 11 anni
annoiata, sola e insoddisfatta, che nella
sua nuova casa individua una porta
oltre la quale c’è un mondo a cui non
sa resistere: genitori e casa identici ai
suoi, ma apparentemente migliori in
tutto, che però un po’ alla volta si riveleranno più deludenti… E’ una fiaba
dark, con una natura molto allegorica e
poco rassicurante, che rimanda spesso
a classici come “Alice nel Paese delle
Meraviglie” o “Il Mago di Oz”. Ecco
perché è adatta a ragazzini coraggiosi
o accompagnati nella visione da adulti,
dai quali è apprezzato comunque per
la sensibilità psicologica e la riflessione
sul ruolo della famiglia ai giorni nostri e
di quello che si può nascondere dietro
un mondo apparentemente perfetto.
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Il gruppo teatro della Biblioteca Comunale
Un modo per vivere piacevolmente i libri
l gruppo teatro della Biblioteca
comunale è uno dei gruppi della
biblioteca stessa che ha cominciato
la propria attività agli inizi degli
anni novanta.
In quel periodo fra le varie proposte indirizzate alla popolazione
da parte della Biblioteca comunale nell’ambito del PROGETTO
LETTURA, ci fu anche la sensibilizzazione e l’opportunità di poter
creare un gruppo che traducesse
in una rappresentazione teatrale
quello che il progetto proponeva,
il tutto, comunque, tratto da un
racconto presente nei testi in uso
alla biblioteca comunale.
La proposta fu accolta immediatamente da alcuni adulti che, oltre
ad essere amanti del teatro, si misero in gioco proponendo e portando in scena delle rappresentazioni
che erano sì rivolte ai ragazzi, ma
che indubbiamente lanciavano dei
messaggi valoriali anche a un pubblico adulto.
Il debutto, con la prima rappresentazione tratta dalla fiaba IL
PESCIOLINO D’ORO di Ale-

I

xandre Pushkin, segnò l’inizio di
un percorso che nel corso degli
anni, oltre a stimolare gli interessi
dei membri del gruppo stesso, suscitò l’apprezzamento sempre più
convinto di quel pubblico a cui le
rappresentazioni erano rivolte, fino
ad arrivare ai giorni nostri con l’ultima rappresentazione del FANTASMA DI BREDAVILLE una
rappresentazione questa liberamente tratta dal Fantasma di Canterville di Oscar Wilde, passando
per ISETTA LA BORSETTA
dove, in maniera allegorica si insegnava il rispetto della natura e
l’importanza del riciclaggio dei
rifiuti, PINO’…CHI…IO? Una
bellissima parodia sul pinocchio
dei giorni nostri dove i personaggi
della fiaba sono paragonati ai disvalori dei giorni d’oggi.
Durante questo percorso si sono
avvicendate, all’interno del gruppo, tante persone di ogni età, dai
ragazzini delle scuole medie ai
pensionati, persone appassionate e
impegnate a trasmettere, attraverso la recitazione e un sorriso, quei
messaggi valoriali che sono il patrimonio non solo della
nostra comunità, ma

dell’uomo in generale senza tralasciare quel legame con la biblioteca
comunale suscitando la curiosità
e l’interesse per i libri a cui ogni
rappresentazione si ispira.
Il gruppo, nel suo percorso di
ricerca e formazione, ha anche organizzato, con la presenza di personale specializzato, un corso di
teatro nel nostro Comune; alcuni
membri hanno partecipato a vari
corsi e concorsi di teatro e cabaret
che hanno apportato al gruppo
stesso quei progressi negli spettacoli, tanto ne è prova che l’ultima
rappresentazione del FANTASMA DI BREDAVILLE, oltre ad
ottenere un lusinghiero successo
a Breda, nell’ambito delle serate
d’estate, promosse dalla Biblioteca Comunale, è stata richiesta da
comuni limitrofi per inserirla nelle
manifestazioni culturali del loro
territorio.
Il gruppo, che si esibisce in maniera gratuita, è sempre alla ricerca
di nuove persone che non necessariamente devono impegnarsi come attori ma possono dare quel
contributo in termini di idee e
fantasia che sono la base essenziale
non solo di ogni rappresentazione
teatrale, ma anche di una bellissima convivenza civile.
Pertanto per chi è interessato a qualsiasi ulteriore informazione, curiosità, critica,
lode e quant’altro, il riferimento è la Biblioteca Comunale negli orari di apertura al
pubblico della stessa.
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Compagnia dell’Antica Torre
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L

a Compagnia dell’Antica Torre
nasce, quasi per gioco, nel 2002,
dall’idea di un gruppo di tredicenni affascinati dalla storia medievale.
Dopo aver assistito a una rievocaziot i
ne storica, sull’onda dell’entusiasmo,
questi ragazzi s’informarono sulla
storia di Breda di Piave, riscoprendo le antiche radici templari del nostro territorio. L’ emozione fu tanto
grande per questa preziosa quanto
rara scoperta che oggi, a otto anni
da allora, quel gruppo di giovani è
cresciuto e ampliato, arrivando nel
2010 a fondare ufficialmente l’associazione “Compagnia
dell’Antica Torre”. L’ obiettivo
della Compagnia è la rievocazione storica, ovvero l’obiettivo
non solo di ricostruire gli abiti,
gli strumenti, le armi e armature di uomini e donne vissuti nel
XIII secolo, ma anche di mettere
tutto in scena e proporlo alla comunità moderna come esempio
di “storia viva”, mostrando la vita,
i costumi, le attività e le modalità di combattimento dell’affascinante periodo medievale. In
particolare la Compagnia propone spaccati di vita medievale della
Marca trevigiana del XIII secolo,
vestendo gli abiti d’importanti famiglie del tempo, quali Ezzelini, Da
Camino e Collalto, ricordando i fasti
delle loro signorie, grazie anche alla
presenza di figuranti nei panni di
semplici popolani. Sono quindi riproposti scenari di difesa dei borghi
cittadini o di piccole risse, con riproduzioni di armi nate da strumenti di
uso contadino adattate alla guerra,
che affiancano le spade dei cavalieri.
Fin dalle sue origini, la passione del
gruppo include però anche l’ambito
dei tanto enigmatici Cavalieri Templari, appunto perché si deve proprio
all’Ordine del Tempio un loro inse-
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diamento a Breda di Piave.
La continua ricerca storica particolareggiata nei suoi componenti e
la volontà di applicarla alla storia locale ha fatto sì che la compagnia ha
scelto di organizzare, con la preziosa collaborazione di Remo Martini,
un appassionato di storia, una serie
di incontri sviluppatasi in due serate
illustrando la storia e gli aneddoti di
due grandi e potenti casati che governarono e fecero storia a Treviso: i
“Da Camino” e i “Da Romano”.

Il primo evento è stato organizzato il 25 marzo scorso, nella Sala
Consiliare di villa Olivi. In questa occasione la Dott.ssa Loredana
Imperio, massima esperta italiana
sulla storia dei Cavalieri Templari,
ma da diversi anni anche autrice di
approfonditi studi sui Caminensi,
in qualità di relatrice della serata,
ha potuto narrarci gli eventi e le vicende che portarono al potere i Da
Camino nella Marca. Serata molto
gradita non solo dal nostro gruppo,
ma anche dai numerosi cittadini
presenti in sala dove la Compagnia
ha esposto la ricostruzione di un cavaliere caminense, completo di armi
ed armatura.
La soddisfazione per la buona ri-

uscita dell’iniziativa è stata resa ancora più marcata dal fatto di essere
riusciti a portarla a compimento
proprio a Breda di Piave, territorio
dall
t i millenaria.
ll
dalla storia
In quella stessa sera abbiamo colto
l’occasione per lanciare un ambizioso, ma non impossibile, progetto di
ricerca e restauro, a favore del vecchio campanile della chiesa parrocchiale di Breda di Piave, risalente al
XII sec.
Sarà sicuramente un progetto
non a breve termine, ma che verrà
portato avanti con perseveranza e
determinazione. Più imminente è
invece la seconda conferenza che
sarà organizzata in autunno, sempre in Sala Consiliare di Villa Olivi, e che tratterà di una famiglia
antagonista ai Da Camino, ovvero
i Da Romano (conosciuti anche
come Ezzelini).
Nel periodo estivo appena trascorso, la Compagnia ha lavorato
per il coordinamento e la partecipazione a diverse manifestazioni
di carattere medioevale, attività
queste utili a mettere in risalto quei
risultati di ricerca storica nella rievocazione, che corona gli studi condotti durante questo periodo: attività
che ci portano in tutto il trevigiano
con la consapevolezza e l’impegno
a rappresentarci anche nella nostra
Breda di Piave.
Per qualsiasi domanda o curiosità visitate il nostro sito web: www.
anticatorre.net; se volete mettervi in
contatto, se siete degli appassionati
di storia medioevale e desiderate rivivere la storia in prima persona al
posto di leggerla sui libri, la nostra email è: compagnia@anticatorre.net
mentre i riferimenti telefonici sono i
seguenti: Mattia 34728339 – Marco
3473613794.
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CORALE DI PERO a Labarthe sur Lèze

V

enerdì 25 giugno, di buon’ora
(4,30) inizia la meravigliosa
esperienza che porta il coro parrocchiale di Pero nella cittadina
gemellata di Labarthe sur Lèze
(Francia) per uno scambio culturale con la corale del posto.
La conoscenza e l’amicizia è nata nello scorso dicembre 2010 in
occasione del programma organizzato dal Comitato di Gemellaggio
di Breda di Piave che ha visto le
famiglie dei componenti il coro di
Pero ospitare quelli di Labarthe sur
Lèze, con l’esibizione concertistica
finale insieme a tutti i cori del nostro Comune. L’esperienza è stata
talmente positiva da entrambi le
parti che meritava di essere rivissuta, stavolta in territorio francese.
Accompagnati dal Vice Sindaco
Flores Benedos, dal Presidente del
comitato dei gemellaggi, Cosimo
Luparelli, e da diversi componenti
del comitato stesso, il Coro Parrocchiale di Pero è stato calorosamente accolto a Labarthe dal
Sindaco Bernard Bérail, dal Presidente del comitato di Labarthe
Patrick Blazy e da tutte le famiglie
ospitanti.
Il denso programma ha lasciato
i giusti spazi non solo per una visita turistica nella bellissima città
medievale di Carcassonne e poi di
Tolosa, ma anche per i momenti
conviviali vissuti nelle famiglie,
durante l’aperitivo serale e la festa
finale culminata con il pranzo nello spazioso centro culturale dove,
tra una portata e l’altra, ogni momento era propizio per cantare una
canzone italiana.
Momenti, questi, che non hanno

I due cori di Pero e Labarthe

tolto spazio ai due eventi centrali
del gemellaggio ossia il concerto
di sabato 26 e la Santa messa di
domenica 27 giugno. Quest’ultimi
sono stati talmente emozionanti
che qualcuno non ha potuto trattenere le lacrime di gioia e di commozione. La chiesa di Labarthe
era gremita di gente, taluni venuti
anche dai vicini paesi e, nonostante
il concerto sia durato diverse ore,
l’attenzione non è mai scesa, tutti
concentrati ad ascoltare e gustare
la musica. Oltre alla corale di Labarthe ed il coro di Pero, vi hanno
partecipato anche il coro dei ragazzi, sempre di Labarthe, il coro
“Arpalhands” ed il coro “A canto
aperto”. Grandissima soddisfazione anche per la celebrazione della
santa messa di domenica 27; qualcuno, ringraziando il coro di Pero
per l’animazione, ha commentato

“Erano anni che non assistevamo ad
un messa così! Grazie”.
Doverosi ringraziamenti vanno ad entrambi i comitati di gemellaggio, alle Amministrazioni
comunali, alle famiglie ospitanti
e alle corali che credono a questi
incontri come momenti di crescita
non solo dal punto di vista culturale-musicale, ma anche personale che abbatte le frontiere, vince
pregiudizi e apre l’animo a nuove
prospettive.
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20° gemellaggio circolo culturale
il filo’ e centro sociale bruno genco

D

opo il 1°incontro, tenutosi a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio il 2 giugno
u.s. alla presenza di soci e rappresentanze
istituzionali, per il ventennale del gemellaggio, avviato nel 1991 tra il Circolo Culturale
Il Filò di Breda di Piave ed il Centro Sociale Bruno Genco di S. Andrea Apostolo
dello Jonio, domenica 4 settembre 2011 a
Breda di Piave si è svolto il 2° incontro tra i
soci dei due circoli e i rappresentanti istituzionali dei due Comuni.
Sono state scelte volutamente queste due
date perché rappresentative di momenti
legati, il primo alla festa della Repubblica,
nell’anno del 150° anniversario dell’Unità
d’Italia, ed il secondo per garantire una
Al centro nella foto i due sindaci del Comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio e di
massiccia presenza di soci ed operatori.
Breda di Piave e i due presidenti del Centro Sociale Bruno Genco di S. Andrea ApoL’evento, ispirato da principi di solida- stolo dello Jonio e de “Il Filò” di Breda di Piave.
rietà e di civile convivenza, ha suggellato il
20° anniversario del gemellaggio tra i due
- Scambi di ospitalità con i ragazzi della Scuola media
circoli.
di Breda di Piave
Il calore dell’amicizia e la consapevolezza delle di- - Scambi culturali nell’ambito degli incontri organizversità culturali hanno coinvolto in un unico abbraccio
zati dall’Università Popolare di Breda di Piave.
i soci, i simpatizzanti ed i sostenitori delle due assoIn una iniziativa così importante e di grande valore
ciazioni che dal 1991 hanno sostenuto, con caparbietà, sociale e culturale, oltre ai Presidenti dei due Circoli
questo lungo cammino insieme.
Sonia Foresto e Sostene Cosentino, erano presenti: il
Infatti, dobbiamo ricordare che, nel corso di questi sindaco di Breda di Piave Raffaella Da Ros, il sindaco
20 anni, i due circoli hanno realizzato parecchie ini- di S. Andrea Apostolo dello Jonio Gerardo Frustaci,
ziative, dando vita ad un connubio di emozioni e di alcuni componenti delle rispettive Giunte e Conconoscenze tali da gratificare gli animi di tutti coloro sigli Comunali, il rappresentante regionale e quello
che sostengono l’associazionismo come partecipazio- provinciale dell’AUSER, i rappresentanti di alcune
ne attiva.
Associazioni locali.
Le più importanti azioni ed impegni sociali si posCi sentiamo “cittadini del mondo” anche in queste
sono così sintetizzare:
occasioni perché, pur essendo S. Andrea Apostolo
- Istituzione borsa di studio triennale per la scuola dello Jonio un grazioso e storico paese del litoraprimaria di Breda di Piave e S. Andrea
le calabrese, collocato a Sud dell’Italia, la distanza
- Solidarietà internazionale nel conflitto dei Balcani
chilometrica (1200 Km) è tale da “percepire” questa
- Solidarietà per le zone alluvionate del Piemonte e separazione geografica.
per le zone terremotate dell’Abruzzo
Gli ospiti calabresi, e per la precisione “andreolesi”,
- Scambi agroalimentari con le scuole materne di circa 37, sono arrivati alle ore 8 di venerdì 2 settembre,
Breda di Piave (fornitura di agrumi, ecc.)
in una giornata afosa ed umida.
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Nel pomeriggio, dopo la collocazione in alcune
famiglie ospitanti e presso le strutture ricettive locali,
il gruppo, accompagnato da alcuni amici di Breda, è
partito, in treno, per Venezia, dedicando il pomeriggio
all’arte ed alla cultura veneziana.
La giornata di sabato è stata riservata alla gita sulle
Dolomiti ampezzane (Tofane, Marmarole, Pelmo,
Antelao).
Gli amici andreolesi si sono trovati immersi in un
territorio tanto maestoso quanto meraviglioso.
Al rientro dalle Dolomiti si è svolto un incontro
con le delegazioni dei due Comuni per dare il via ai
festeggiamenti e rendere omaggio a “Mastro Adolfo”,
che ha donato un mosaico artigianale sia al Circolo,
già collocato presso l’ingresso principale della sede,
che al Comune di Breda di Piave.
Inoltre, nello spazio verde adiacente la sede del
circolo erano già posizionate le attrezzature atte ad
ospitare la mostra mercato, denominata “Sapori Profumi Colori d’Italia”, che l’Assessore alle Attività Produttive ha voluto si realizzasse per l’intera giornata del
4 settembre, invitando alcuni operatori commerciali,
produttori agricoli e florovivaisti locali.
La valorizzazione dei prodotti agroalimentari tipici
dei due territori, assunta quale “scopo comune” di tale
mostra mercato, ha gratificato alcune aziende locali
che, mediante la loro presenza in loco o la sostenibilità economica, hanno contribuito alla buona riuscita
dell’evento.
Domenica 4 settembre, a partire dalle ore 10.00, si
sono avviati i festeggiamenti.
I momenti istituzionali e culturali
hanno dato rilievo alle seguenti proposte: valorizzazione del volontariato
e dell’associazionismo, partecipazione attiva degli anziani alla vita sociale
e comunitaria, coinvolgimento delle
istituzioni nei rapporti tra realtà locali
diverse, superamento di pregiudizi ancestrali ma ancora presenti in alcune
comunità.
Nel tardo pomeriggio, tra musica,
danze folcloristiche calabresi, degustazioni di prodotti tipici sia locali che
calabresi, lotteria, la comunità bredese e
gli ospiti calabresi hanno dato vita ad un
turbinio di emozioni.

GEMELLAGGI
L’ evento è stato patrocinato dai Comuni di S. Andrea Apostolo dello Jonio e di Breda di Piave e dalle
Province di Catanzaro e Treviso, inoltre è stato realizzato in collaborazione con gli Assessorati alle Attività
Produttive e dell’Associazionismo del Comune di
Breda di Piave.
Era presente anche l’Assessore al Turismo del Comune di S. Andrea che ha dato la sua disponibilità a
realizzare, nel mese di novembre p.v. un corso di cucina
tipica calabrese.
Il motto che unisce i due circoli è “un cammino
insieme lungo 20 anni nell’Unità d’Italia e nella
condivisione dei valori di pace, giustizia, solidarietà, legalità, democrazia”, ed è rappresentato da due
elementi essenziali: la conoscenza e l’incontro, al fine
di eliminare “i pregiudizi”.
Un ricordo sincero va a Bruno Genco, forte sostenitore di questo sodalizio e grande interprete dei principi di solidarietà, legalità e democrazia che hanno da
sempre dominato ogni azione dei due circoli.
Questo cammino, potrà continuare sollecitando le
Amministrazioni Comunali ad avviare un percorso
istituzionale che porti al perfezionamento formale di
questo gemellaggio.
Perché questo gemellaggio? Perché sia veicolo di
sensibilizzazione politica tra due comunità locali tanto
lontane geograficamente ma vicine nella cooperazione, nella valorizzazione dei temi sociali e culturali.
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CAMMINATA DEL
DRAGHETTO NELLA
RICORRENZA DEI 150 ANNI
DELL’UNITA’ D’ITALIA
l 2 giugno, per il nostro Comune
e in particolare per la frazione di
Pero, non è soltanto la ricorrenza
della festa della repubblica, ma è un
giorno particolare durante il quale
un paese intero si mobilita per dar
vita ad una manifestazione, ormai
giunta alla nona edizione, che attira
migliaia di bambini e famiglie. La

anziani, genitori che si erano dati
appuntamento, qualcuno dall’anno
prima. Vedere tutto questo afflusso
di persone, per chi ci lavorava, è stato un grande piacere ed un’enorme
soddisfazione. È stato allestito un
parco giochi davvero grande, dove i bimbi hanno potuto sfogare le
energie rimaste dopo aver effettuato

Camminata del Draghetto, organizzata dal G.U.P. (gruppi uniti Pero)
ormai è diventata un appuntamento
fisso per molte famiglie, che possono
approfittare delle prime giornate di
sole per uscire all’aria aperta, stare
insieme, conoscere altra gente, ma
soprattutto godere di un’esperienza
unica, data dall’ambiente, in cui si
svolge. Si percorrono stradine e sentieri di campagna battuti solitamente
dagli agricoltori, passando attraverso
le fattorie, scoprendo un universo di
attrazioni naturali di cui molto difficilmente può godere chi vive in città.
Il percorso si è riempito già di buon
ora di persone provenienti dalle località più disparate e lontane, bambini,

il percorso, mentre i genitori pranzavano tranquillamente godendosi
un momento di riposo. La cura e
l’attenzione con cui l’organizzazione
prepara l’evento sono premiate da una
sempre maggiore partecipazione di
pubblico, segno inequivocabile della validità del progetto. Quest’anno
poi è stata doverosamente associata alla manifestazione la ricorrenza
del centocinquantesimo anniversario
dell’unità d’Italia, ricordando lungo il
percorso gli eventi storici che hanno
caratterizzato questo lungo periodo
per la nostra Nazione. Il G.U.P. assicura che l’edizione del decennale
sarà organizzata in modo speciale, e
possiamo starne certi.
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GREST 2011:
CRESCERE
ALL’INTERNO
DELLA
COMUNITA’

Q

uasi 250 ragazzi, una sessantina
di animatori e una ventina di
adulti. Un’esperienza unica lunga tre
settimane. Questo è il GrEst.
Anche quest’anno dal 27 giugno
al 16 luglio chi sarà passato davanti
all’oratorio Madonna di Loreto avrà
sicuramente notato un’esplosione di
gioia, di vitalità e di energia data da
quello che quest’esperienza offre.
Dopo la prima accoglienza, con
i ragazzi nel “Grande Cerchio”, la
giornata continuava con il teatro e un
momento di preghiera, per poi proseguire con i numerosi laboratori: pasta
di sale, laboratorio a sorpresa, danza,
baby GrEst, bigiotteria, scooby-doo,
taglia e cuci, pirografia, maschere di
Venezia, filografia, cucina, lavori con
la cera, pittura e magliette schizzate
e la grande novità di quest’anno, il laboratorio di fionde, in collaborazione
con i ragazzi e gli operatori di casa
Minatel. Infine, dopo un momento
di ricreazione, ci si ritrovava nel piazzale della chiesa per il Grande Gioco
finale.
Una riflessione va fatta non tanto
sui numeri e sulle proposte di quest’
“edizione” (che già parlano da soli!),
ma sull’importanza che una proposta
del genere ha sulla comunità. Offrire
un’alternativa ai tanti giovani che
abitano a Breda è sicuramente qualcosa di importante, che fa riflettere.
In una società in cui si parla di poco interesse da parte dei giovani, di
apatia, di menefreghismo, il GrEst
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sta a significare l’esatto contrario. Ed
è bello sottolineare che a Breda c’è
una parte “buona”, che si impegna,
che si mette a servizio degli altri e
dalla quale tutti dovremmo un po’
imparare.
L’esperienza del GrEst si rivela non
solo momento di svago e divertimento, ma anche e soprattutto momento
formativo. Si cresce, ci si aiuta, si
impara a FARE COMUNITA’. E,
soprattutto, è un’esperienza che va
oltre le tre settimane; diventa, per
tanti ragazzi, un modo diverso per
approcciarsi alla vita, con uno spirito
che punta al sentirsi parte di una
comunità, mettendosi in un’ottica
di dialogo e senza criticare chi ci sta
vicino.
“Spesso ci rimango male – dice una
protagonista dell’esperienza - quando
sento qualche mio concittadino che
dice che Breda è un paese morto, che
non si fa niente, che tutto va male.
Ci rimango male perché so che non
è così, perché ogni giorno cerco di
impegnarmi per dare il massimo alla
mia comunità, perché so che i tanti
giovani di Breda possono essere un
futuro più che valido per lo sviluppo
di questo paese e mi piacerebbe che
questo “senso di appartenenza” fosse
più diffuso e sostenuto e non solo
criticato”. “Questo senso di appartenenza - precisa sempre lo stesso
giovane - amplifica la sua intensità
nelle tre settimane di GrEst, che ci
carica e che ci aiuta a superare tutte
le difficoltà che si presentano. E poi,
credetemi, non c’è cosa più bella che
sentirsi apprezzati all’interno della
comunità; è proprio in quei momenti
che penso: cavolo, anche questa volta
abbiamo fatto centro!”.
Si chiude l’esperienza di un anno e
già ci si prepara all’anno successivo.
E se qualcuno volesse farsi avanti, c’è
spazio per tutti.

Estate
giovane…
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Centro Estivo di Breda di Piave

La famiglia Baccichetto
Paolo e Bortolan
Davide a Breda
(Catalunya) ospiti della
famiglia Josè Luis
Lopez e Fatiha Ettoris
con i loro figli.

Una famiglia francese,
ospite a Breda presso
la famiglia Bassi
Paolo, in escursione
sulle Dolomiti

Grest
parrocchia
di Breda

Campeggi
Pero
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LA LEGALITA’ VA RICERCATA
E COSTRUITA
GHERARDO COLOMBO INCONTRA GLI STUDENTI E LA POPOLAZIONE

G

herardo Colombo è un ex magistrato italiano,
conosciuto per aver condotto o contribuito a inchieste importanti (la scoperta della Loggia P2, Mani
pulite, il processo Lodo Mondadori e per aver risolto
il caso Ambrosoli).
Dimessosi nel 2007, gira l’Italia per promuovere la
legalità, soprattutto nelle scuole. Per questo ha ricevuto il Premio Nazionale Cultura della Pace 2008.
Alla fine del 2009, alcune insegnanti delle scuole
di Breda avevano manifestato il piacere di leggere con

i propri alunni il libro “Sei Stato tu? La Costituzione
attraverso le domande dei bambini”, che Colombo, assieme alla scrittrice Anna Sarfatti, ha dedicato proprio
ai piccoli cittadini. In concomitanza, è stato espresso
anche il desiderio di conoscere l’autore.
Il Comune di Breda ha preso immediatamente
contatti con la segreteria organizzativa, ma ha ottenuto di ospitare l’ex-magistrato, sempre molto impegnato, solo 2 anni dopo, il 14 settembre 2011.
Al mattino, lo aspettavano, emozionati nella palestra comunale, i ragazzi delle classi quinte della scuola
primaria e gli studenti delle terze medie di Breda.
Forse si aspettavano un uomo impettito e serio, un
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po’ distaccato. Invece, in jeans e maglietta, zaino sulle
spalle e molta energia, l’ex magistrato li ha subito coinvolti in un dialogo sulle regole, camminando tra loro,
mettendosi al loro livello, e rendendoli protagonisti
dell’incontro assieme a lui.
Lasciando spazio alle domande dei giovani a lui
rivolte, non ha risparmiato però quelle che aveva in
serbo per loro: “Vi piacciono le regole? Servono?”,
“Si può vivere in una società senza regole?”, “A chi
piace la mafia?”, ed ha spiegato loro l’importanza del
conoscere, per poter scegliere,
e quindi essere davvero liberi.
Nel pomeriggio, circa 150
persone hanno affollato la palestra. Dopo l’introduzione
del Sindaco e di Carlo Rao,
che conosceva Gherardo Colombo per aver lavorato in
passato con lui sul tema della
legalità e dell’impegno civile contro la mafia, Colombo
ha proposto le sue riflessioni
ad un pubblico eterogeneo
(bambini, adulti, anziani),
soffermandosi molto sulla
questione dell’uguaglianza di
tutti. Ha trasmesso il messaggio che i cittadini possono fare molto per migliorare uno Stato. A chi (al mattino) gli ha chiesto perché ha scelto questa via e questa
vita, ha risposto con una metafora e cioè: quando un
rubinetto non sgorga più acqua non sempre è solo un
problema del rubinetto, ma a volte il problema sta a
monte. E’ il caso della giustizia, che non funzionerà
bene finché noi tutti non avremo un buon rapporto
con le regole, capiremo perché esistono e le accetteremo, consapevoli della loro importanza nella nostra
società.
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PROMOZIONE DELLO SPORT
PR
NOI CONTINUIAMO A CREDERCI ANCHE SE
L’ASSESSORATO ALLO SPORT E’ STATO SOPPRESSO
Il punto di vista dell’assessore Cristiano Mosole

È

l’ora della Festa dello Sport, giunta
ormai alla sua settima edizione, la quarta consecutiva con l’attuale assessore allo
sport. Mentre scrivo queste righe, la manifestazione è in pieno corso: sabato 10
settembre sono state presentate le associazioni sportive del territorio insieme al
progetto di fusione delle attuali squadre di
calcio. Sabato 17 si sono invece svolte le fasi
finali del torneo di bocce per associazioni e
gruppi paesani, che ha visto trionfare, su 12
formazioni iscritte, la squadra del Circolo Il
Filò che, in una finale da cardiopalma chiusasi 17 a 16 per raggiunti limiti di tempo,
ha prevalso sulla squadra del Circolo Noi
Don Asti di Pero. Finora tutto si è svolto
secondo le attese, spero che i rimanenti appuntamenti godano dello stesso successo.
Sono orgoglioso di quanto abbiamo
creato in questi quattro anni, e ribadisco
l’utilizzo del verbo al plurale perché ogni
edizione è stata frutto di una reale e sana
collaborazione, di una completa sinergia tra
le associazioni sportive bredesi, l’Avis e l’assessore allo sport. Lo spirito è sempre stato
il medesimo: diffondere la pratica e la conoscenza dell’attività sportiva con semplicità,
coinvolgendo la cittadinanza, smuovendola
dal classico ruolo di spettatore. Tant’è che,
dopo il primo anno servito per il giusto
rodaggio, nelle successive edizioni sono
state inserite attività come il campionato di
“borea” e la gara di bocce, accessibili a tutti
e di gran richiamo. L’elemento portante
comunque, l’idea iniziale a cui tutto intorno
è sempre ruotato, caratterizzante anche la
settima edizione, è l’attività con gli alunni
delle scuole primarie. Dare ai giovani, in
particolar modo ai bambini, la possibilità
di provare tutti gli sport, perlomeno quelli
praticati a Breda, ha sempre rappresentato
il mio primario obiettivo, condiviso fin
dal primo incontro con le associazioni.

Insieme poi, abbiamo trovato il sistema per
realizzare praticamente l’obiettivo: così i
400 alunni delle scuole primarie, all’inizio
dell’anno scolastico, si divertono a provare
sport di cui, a volte, non conoscono nemmeno l’esistenza. Ciò rappresenta per me
un indubbio successo, un’ emozione enorme
al solo pensiero, che vale sicuramente più
di mille fatiche. Anche perché, a questa
manifestazione che si svolge di sabato
mattina, si collegano poi le attività che le
associazioni svolgono a scuola nel corso
dell’anno scolastico: pertanto nella fattiva
collaborazione va senza dubbio ricompreso
l’Istituto Comprensivo, che ringrazio nella
persona del Dirigente Scolastico. Purtroppo quest’anno, per ragioni esclusivamente
di budget, abbiamo dovuto a malincuore
rinunciare alla presenza della PDM Treviso, squadra di basket in carrozzina: il loro
silenzioso messaggio è valso ogni volta più
di mille parole e spero davvero che chiunque abbia assistito alle loro partite lo abbia
colto, nella sua natura più intrinseca.
Sarebbe bello poter fare di più, le idee
non mancano, anzi, ma scarseggiano le risorse, non solo economiche. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che ci hanno creduto,
che hanno partecipato, anche per una sola
edizione o serata, perché la loro presenza
ha comunque rappresentato una risorsa. Un
grazie agli sponsor che hanno sostenuto la
manifestazione e all’Osteria alle Crosere,
splendido ospite del campionato di “borea”.
Da ultimo, vorrei poter ringraziare le
istituzioni, lo stato centrale in particolar
modo, ma non posso e non voglio farlo:
infatti, cosa che è silenziosamente passata tra le pieghe (o meglio piaghe) della
manovra 2010, i nostri governanti hanno
ben pensato di eliminare lo sport dalle
funzioni fondamentali dei comuni, cioè
dai loro compiti. Sono rimasto di stucco

nel realizzare che, formalmente, l’assessorato allo sport non esiste più: la figura che
dovrebbe rappresentare lo sport nei territori è stata sommessamente soppressa. Mi
chiedo: chi seguirà le associazioni sportive
dei vari territori? L’assessore provinciale?
O meglio ancora, l’assessore regionale?
Vorrei chiederlo formalmente al Ministro
dello Sport, ma con sorpresa scopro che
non esiste: è naturale, pertanto, che non
ci sia alcun interesse a far funzionare le
cose nella maniera corretta. Aggiungiamoci
poi che i programmi scolastici dettati dal
ministero competente, tendono sempre
a vedere come fumo negli occhi l’attività sportiva, limitandola costantemente e
inesorabilmente. Peccato però che quando
gli atleti italiani si presentano alle varie
competizioni internazionali, tutti, soprattutto i governanti, vorrebbero che salissero
sempre almeno sul podio, gridando allo
scandalo e alla tragedia nazionale in caso
di eliminazione al primo turno. D’altra
parte, se manca la programmazione, se
manca la lungimiranza, l’investimento, se le
basi vengono fatte saltare togliendo queste
funzioni ai comuni, non ci si può aspettare
nulla; dovesse poi sfasciarsi anche quel fondamentale movimento che è il volontariato,
a qualsiasi livello, ecco che la frittata è bella
e cotta.
Io però ho deciso di infischiarmene:
fintanto che durerà il mio mandato, io
continuerò ad essere l’assessore allo sport e
ad esercitare in pieno titolo le funzioni che
ne derivano e che ritengo debbano derivarne, insistendo perché ognuno capisca che
lo sport è una componente fondamentale
della vita di tutti, crea aggregazione, spirito
di squadra, forma il carattere. Insomma, lo
dico con ferma convinzione: lo sport può
salvare la vita.
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L’INTERVISTA

INCONTRIAMO IL VICESINDACO
FLORES BENEDOS
Con lui parliamo di Lavori Pubblici,
Patrimonio e Trasporti e sviluppo del Comune

T

ra i suoi referati vi è quello dei
Lavori Pubblici. Molti cittadini
lamentano che da un po’ di tempo si
vedono poche opere pubbliche. Che
cosa ha inceppato il sistema?
Ringrazio per avermi posto questa
domanda, perché mi permette di spiegare ai cittadini quali e quante sono le
difficoltà che questa Amministrazione Comunale incontra per riuscire
a realizzare quelle opere necessarie
a garantire i servizi indispensabili
al nostro territorio: scuole, palestre,
impianti sportivi, strade, sede municipale, illuminazione pubblica – ecc. e
tutte le manutenzioni necessarie per
garantire la fruibilità delle stesse; per
non parlare degli interventi a tutela
dell’ambiente: sfalci stradali, pulizia
fossati, aree verdi, siepi, strade, riscaldamento, cimiteri ecc..
Premetto che, contrariamente ad
altre realtà, il nostro Comune deve
farsi carico di tutto quello che riguarda il pubblico, non abbiamo strutture
statali e gran parte della viabilità è
comunale, esclusi pochi tratti di competenza provinciale.
Nel passato, nonostante le già esigue risorse finanziarie, il nostro Comune è riuscito a garantire un’adeguata manutenzione alle opere pubbliche esistenti e ne ha realizzato
delle altre per rispondere alle nuove
esigenze conseguenti alla crescita
della popolazione: la nuova scuola
elementare del capoluogo, il nuovo
municipio, l’aggiornamento collegato
alle nuove normative per la sicurezza
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nella scuola media, una rivisitazione della scuola di Saletto). Oggi ci
troviamo a lavorare in condizioni a
dir poco difficili, le risorse a disposizione sono sempre minori a causa
dei continui tagli di trasferimenti da
parte dello Stato; a questo dobbiamo
aggiungere le minori entrate dovute
all’eliminazione dell’ICI sulla prima
casa, importante “risorsa federale per
i Comuni”. Vanno aggiunte inoltre
le minori entrate da oneri, dovute
alla crisi dell’edilizia. Parte delle risorse viene destinata alle sempre più
diffuse difficoltà dovute alla crisi del
mondo del lavoro che si ripercuote su
numerose nostre famiglie.
Infine i vincoli dettati dal patto
di stabilità che obbligano i Comuni
a non spendere nemmeno le risorse
proprie per realizzare le opere pubbliche programmate. In definitiva,
tutte queste imposizioni, incertezze e
cambiamenti di regole impediscono
di dare risposte concrete ai cittadini.
Il centro storico di Breda (area
ex Zangrando, vecchio municipio)
non riesce a decollare: come mai?
Il degrado di alcune zone strategiche, in particolare l’area della vecchia tessitura Zangrando e lo stabile
del vecchio municipio, sono le realtà
che stanno maggiormente a cuore
all’Amministrazione Comunale, entrambi collocate in zona centrale e in
forte stato di degrado.
In questi ultimi anni si è cercato in
vari modi di porre rimedio a queste

situazioni attraverso i P.I.R.U.E.A.
(Piano di Recupero Urbanistico e
Ambientale): accordo tra privato,
Comune e Regione per recuperare
e riconvertire, da un punto di vista
urbanistico, aree degradate. E’ il caso
della vecchia tessitura: il progetto
aveva cominciato a decollare, con la
demolizione della vecchia struttura
per dare spazio ad una nuova realtà
residenziale e commerciale. Il Comune ne avrebbe guadagnato la sistemazione della via Trento Trieste con
prospiciente un percorso pedonale e
un capiente parcheggio pubblico.
Purtroppo la grave situazione del
settore immobiliare e la crisi economica hanno messo in difficoltà
il nuovo proprietario (ricordo che
stiamo parlando di un intervento
in proprietà privata) il quale in prima battuta ha fermato i lavori, e in
seguito ha dichiarato il fallimento
dell’attività.
In questo contesto il Comune si
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era tutelato stipulando con il privato
una polizza di garanzia in grado di
coprire il costo per la realizzazione
del percorso pedonale e del parcheggio. Purtroppo anche in questo caso il
patto di stabilità voluto dal governo e
nonostante la possibilità finanziaria,
ci vieta di realizzare l’intervento.
E il vecchio municipio?
L’edificio è stato acquistato da un
privato; lo stiamo sollecitando affinché dia inizio ai lavori necessari di
restauro che daranno anche un nuovo
volto a Piazza Italia.
Molti sostengono che il nuovo
municipio non serviva. Che cosa
risponde?
Sicuramente quando si realizza
un’opera così importante è naturale
che i cittadini esprimano il proprio
pensiero e il proprio punto di vista.
Prima di prendere una decisione così
importante, coraggiosa e onerosa,
l’Amministrazione Comunale ha riflettuto parecchio e ha fatto una serie
di valutazioni. Il nuovo municipio era
e rimane un’opera importante per la
nostra comunità; finalmente tutti gli
uffici comunali troveranno sistemazione in un’unica struttura, consentendo di razionalizzare al massimo
i servizi comunali, rendendoli più
accessibili ai cittadini, più rispettosi della loro necessaria privacy e
creando una maggiore sinergia tra i
vari uffici, riducendo così le spese di
gestione.
Infine giova ricordare che un municipio dignitoso e funzionale fa onore
ai suoi cittadini e va considerato proprio come la casa dei cittadini prima
ancora che la sede degli uffici, del
Sindaco e degli amministratori.
Va infine precisato che villa Olivi
non poteva rimanere all’infinito sede
municipale, trattandosi di un lascito
con una destinazione specifica a centro sociale.

L’INTERVISTA
A quando il completamento della
scuola elementare e della palestra
di Breda?
Le due opere hanno iter diversi.
Per quanto riguarda il completamento della scuola elementare, possiamo affermare che prima di fine
anno i lavori saranno completati e
subito dopo le nuove aule saranno
consegnate alla dirigente scolastica.
Altro discorso è quello della palestra di Breda. Anche se parliamo di
due interventi simili perché frutto di
un accordo tra il comune e il privato,
la differenza è che mentre per l’ampliamento della scuola elementare,
il Comune aveva solamente l’onere
di mettere a disposizione il terreno,
interessato all’ampliamento e pertanto nelle condizioni di fissare dei
tempi certi alla realizzazione della
parte pubblica, nel caso della palestra
il Comune oltre al terreno per la
palestra, doveva realizzare una pista
ciclopedonale, utile per collegare la
nuova realtà residenziale che sarebbe
sorta nell’area dell’ex fabbrica T4.
L’Amministrazione Comunale ha
già approvato il progetto preliminare
per la nuova pista, e se i provvedimenti collegati al patto di stabilità lo
permetteranno eseguirà l’intervento,
obbligando la parte privata a completare la palestra; i tempi però dipenderanno dalle decisioni che il governo
prenderà nei confronti dei Comuni.
C’è qualche opera pubblica prossima a iniziare?
Progetti nel cassetto ne abbiamo
parecchi e la voglia di vederli realizzati è tanta; come ho già accennato,
ci troviamo in una situazione molto
difficile per l’economia nazionale e,
in particolare, ai Comuni sono stati
imposti enormi sacrifici allo scopo di
diminuire o contenere la spesa pubblica. Spiace constatare che i vincoli
dettati dal patto di stabilità penalizzano a pioggia tutti i Comuni, met-

tendo sullo stesso piano enti spreconi
e virtuosi.
Lei detiene anche l’incarico ai
Trasporti. Il nostro Comune da
questo punto di vista, è penalizzato. In questo momento nel quale i
servizi, ovunque, risentono di una
forte penalizzazione, c’è qualche
speranza?
Anche se con una certa prudenza,
posso dire che proprio in questi giorni stiamo cercando di concretizzare
un progetto che ci stava a cuore da
qualche anno.
Il trasporto pubblico su gomma,
è in piena evoluzione in particolare
nella nostra provincia, e pertanto
riteniamo che questo sia il momento
giusto per entrare a far parte di questa nuova realtà. Il nostro territorio
attualmente è servito da due concessionari “Barzi e Comin”; per un
tratto, il servizio è svolto anche da un
ulteriore vettore, l’ACTT.
Abbiamo deciso come Comune
di Breda di proporre ai Concessionari, alla Provincia quale Autorità
di Bacino, all’ACTT, al Comune di
Carbonera, un incontro per valutare
eventuali possibilità di migliorare il
servizio.
La disponibilità a trovare una proposta che senza penalizzare nessuno
possa individuare un percorso per
facilitare l’utenza, è stata data da tutti
i soggetti interessati, e attualmente si
sta lavorando per dare inizio ad un
progetto sperimentale che consentirà
di evitare sovrapposizioni del servizio, un biglietto unico valido per tutti
i vettori, un parcheggio scambiatore
a Carbonera in collegamento con la
linea 10 dell’ACTT, la possibilità di
acquistare un biglietto integrato che
consentirà di usufruire di altre linee
urbane. Sicuramente un progetto importante, in grado di rispondere alle
necessità degli studenti e migliorare
il servizio per tutti.
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abato 30 aprile 2011 si è svolta
a Breda di Piave la “Giornata
dell’Ambiente”, che ha coinvolto
circa 400 persone tra animatori,
guide, genitori, ragazzi della scuola
primaria e secondaria di primo
grado. L’iniziativa è stata proposta
dall’associazione Sentieri d’acqua
e dal Comune di Breda di Piave
con la collaborazione dell’Istituto
Comprensivo di Breda di Piave
e dell’associazione Volontari di
Protezione Civile di Breda.
La giornata è iniziata verso le ore
9.15, si è articolata in attività differenziate per i diversi ordini di scuole
e si è conclusa verso le ore 12.30.
Scuola elementare – presso il Bosco degli ontani:
Alle attività hanno partecipato
tutti gli alunni delle classi per un
totale di circa 200 bambini.
Partiti a piedi dal plesso, gli alunni
e le insegnanti hanno raggiunto il
bosco “Galilei” e, attraversando capezzagne ed alcune passerelle poste
sopra i corsi d’acqua, sono arrivati al
bosco degli ontani (area Pro Loco).
Le classi 1° e 2° sono rientrate a
scuola mentre le 3°, 4° e 5° hanno
iniziato le attività con i seguenti
laboratori:
- rifiuti gestito dal personale del
Consorzio Priula;
- macroinvertebrati e mostra di
uccelli (imbalsamati) tipici del nostro territorio gestito da guide di
Legambiente di Maserada;
- pesci gestito da personale
F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana
Pesca Sportiva e Attività Subacquea);
- disegno “natura” seguito dalle
insegnanti.
Verso le ore 10,45 le attività si
sono concluse per consentire una
“dolce” merenda con pane e miele.
Scuola media – presso il bosco
Galileo Galilei:
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GIORNATA
DELL’AMBIENTE
2011
Una giornata
di scuola
all’aperto

Le attività, differenziate per le
classi prime, seconde e terze, hanno
coinvolto circa 240 ragazzi.
Le classi prime, accompagnate dai
loro professori fino all’ingresso del
bosco, sono state accolte da guide
che hanno svolto approfondimenti
sul tema dell’acqua facendo osservare le grandi polle di risorgiva presenti, la biodiversità del bosco planiziale
e delle siepi, i suoni tipici del bosco
(rumore degli animali, rumore delle
foglie secche calpestate, ecc…..)
Le classi seconde e terze hanno
partecipato ad attività legate all’ambiente “bosco”, all’acqua, agli alberi,
agli animali presenti.
Quest’anno un nuovo laboratorio
di “orienteering” ha interessato le
classi terze stimolando la capacità
di orientarsi lungo siepi e fossati
seguendo indicazioni cartografiche
appositamente predisposte.
Un’attenzione particolare è stata

posta all’anno internazionale delle
foreste attraverso la proposta di un
laboratorio sugli alberi che è stato
particolarmente apprezzato vista la
capacità della guida di coinvolgere
i ragazzi.
Con orari differenziati, le attività
si sono brevemente interrotte per
consentire a ciascuna classe una merenda a base di pane e miele.
Apprezzamenti positivi sono stati
dati per l’originalità di alcuni laboratori e la capacità delle guide
di coinvolgere i ragazzi nelle varie
attività proposte.
Un grazie a tutte le persone che
hanno contribuito alla buona riuscita della giornata. In particolare il
Circolo Legambiente “Piavenire”,
il Consorzio Priula, la F.I.P.S.A.S.,
la Pro Loco, l’associazione “il Pendolino”.
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AMBIENTE

ALLA RISCOPERTA
DELLE BELLEZZE
NATURALI DI BREDA
A

dispetto delle nere previsioni meteo, dei tuoni che
hanno caratterizzato le primissime ore della mattinata, domenica 18 settembre si è svolta la “Passeggiata
per stradine e campi di Breda”. L’iniziativa rientrava tra
le Giornate Provinciali dell’ambiente ed è stata promossa dall’associazione Sentieri d’acqua in collaborazione
con il Comune di Breda di Piave.
Al gruppo di partecipanti, composto da circa 25 persone, è stata proposta una camminata attraverso stradine,
capezzagne e piccoli fossati alla scoperta del territorio di
Breda nel quale sono diffuse le colture agrarie intercalate
da percorsi usati dai trattori per l’accesso ai fondi.
Partiti alle ore 9.30 dal piazzale della Pro Loco, dopo
aver percorso brevemente via Roma fino all’incrocio con
via San Giacomo, i partecipanti hanno deviato verso vicolo S. Paolo. L’attraversamento di un fossato, attraverso
una passerella in legno, ha condotto in via Parè. Un dipinto su una vecchia casa ha attirato l’attenzione di tutto
il gruppo (dipinto raffigurante Santa Apollonia). Il percorso è quindi proseguito verso via Saltore, via S. Pietro
e attraversato via Dal Vesco per arrivare in via Maserade.
Qui una gradita sosta di ristoro ha permesso di recuperare energie (eravamo circa a metà del percorso). Quindi
il gruppo è proseguito verso via Armentaressa, via Piave,

LUDOBUS: GIOCARE
PER SOLIDARIETÀ!
L

a mattina di sabato 28 maggio 2011 la scuola primaria “G. Puccini” di Breda di Piave ha fatto festa: è
arrivato il LUDOBUS!!
Ed ecco la scuola trasformarsi nel paese dei Balocchi:
dal Ludobus i volontari-esperti
dell’associazione “I CARE “
di Treviso hanno tirato fuori trampoli, biliardini, genga
giganti, funi, pesci di legno,
gessetti colorati,…

via Levada per ritornare alla sede della Pro Loco attraverso via Moretti.
Lungo il percorso erano dislocate diverse foto di paesaggi agresti, farfalle, libellule, alberi e fiori tipici delle nostre
siepi (salici, platani, ontani, pioppi, pioppi cipressini, aceri
campestri, salcerella), con lo scopo di attirare l’attenzione
sulla ricchezza della flora e della piccola fauna che caratterizza il nostro territorio.
Inoltre alcuni esperti hanno fornito informazioni
dettagliate che arricchivano di significato le immagini
fotografiche.
L’iniziativa è stata molto gradita da tutti i partecipanti,
in particolare è stata apprezzata la possibilità di poter osservare ed apprezzare elementi naturali che spesso sono
totalmente sconosciuti.
L’Associazione Sentieri d’acqua ringrazia tutte le
persone che hanno contribuito alla riuscita della giornata, in particolare la Pro Loco, la Protezione Civile che
ha fornito assistenza lungo tutto il percorso e tutti i
proprietari dei fondi che hanno dato la disponibilità a
consentire il passaggio.

Le sfide sono lanciate: si gioca in gruppo o da soli , tutti
riescono a sperimentare i giochi e i laboratori realizzati
con materiale povero e/o di recupero.
Tappi, bottiglie , cartoncini, cannucce magicamente si
sono trasformati, nelle mani abili, dei volontari in automobiline, trottole, comete volanti…
A detta dei bambini, delle insegnanti e dei collaboratori che vi hanno partecipato, è stata una giornata
indimenticabile: abbiamo salutato con gioia i volontari
ai quali sono stati consegnati circa 340 euro, donati
da famiglie e dal personale
scolastico, per sostenere finanziariamente in Senegal il
progetto sanitario e d’istruzione “ Casamance”.
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ADEGUAMENTO SCARICHI FOGNARI
PER GLI EDIFICI NON ALLACCIATI
ALLA FOGNATURA CONSORTILE
È

stata pubblicata l’ordinanza n. 26
del 20/10/2010 che obbliga tutti i
residenti e/o proprietari di abitazioni
nel territorio comunale ad adeguare il
proprio impianto fognario nel seguente
modo:
- prevedere la messa in opera di
vasca Imhoff e di vasca condensagrassi seguita da dispersione nel
terreno mediante subirrigazione
con o senza drenaggio oppure da
vassoio e letto assorbente;
- presentare in Comune apposita
richiesta di autorizzazione allo scarico corredata da una planimetria
aggiornata degli scarichi adeguati.
Il termine ultimo per l’adeguamento degli scarichi è il 31/12/2011.
Sono esclusi da tale obbligo coloro che:
- sono allacciati alla condotta fognaria consortile;
- possiedono un impianto fognario
già adeguato secondo gli obblighi
suddetti (presenza di vasca Imhoff

e di vasca condensagrassi);
- possiedono un impianto fognario
realizzato prima del 04/02/1977
e costituito da vasche settiche, a
condizione che sia eseguita regolare
pulizia e manutenzione periodica.

Quali sono le norme di riferimento?
La normativa di riferimento che
prevede l’obbligo di dotarsi della vasca imhoff risale a molti anni fa, poi
ripresa dai successivi provvedimenti
normativi, di cui l’ultimo è il piano
di tutela delle acque, approvato dalla
Regione Veneto.
In sintesi le norme di riferimento
sono:
• la delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento in data 4/02/1977;
• IL PRRA , entrato in vigore il
30/12/1989, allegato B, ed in particolare le norme di attuazione art. 17-18 e 19;
• il regolamento edilizio comunale
vigente – art. 66 ;

GLI UFFICI DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO RITORNANO
NELLA SCUOLA MEDIA
Gli Uffici dell’Istituto Comprensivo di Breda, da quest’anno, sono
ritornati nella loro vecchia sede dell’edificio della scuola media
“Galilei”.
Gli spostamenti avvenuti nel corso degli anni sono stati conseguenti alle trasformazioni subite dalla scuola dell’obbligo. Un
tempo la scuola media era distinta dalla scuola elementare; le
persone meno giovani ricordano che a dirigere i due ordini di
scuole erano un preside per la media e un direttore didattico per
le elementari. Sono seguiti, nel tempo, accorpamenti con i Comuni
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• il D.Lgs.
n. 152 del
3/4/2006 Titolo
III capo III art. 101, relativo alla
normativa vigente sugli scarichi;
• la D.G.R.V.n.2884 del 29/09/2009
e D.C.R.V. n. 107 del 5/11/2009
- articolo 21 allegato A3 - che
prevede per gli edifici isolati non
collettabili-collegabili alla rete
fognaria pubblica la vasca imhoff
seguita da dispersione nel terreno
mediante subirrigazione con o
senza drenaggio o seguita da vassoio o letto assorbente, a seconda
del tipo di terreno presente;
L’ufficio tecnico eseguirà controlli
a campione per accertare l’ottemperanza all’ordinanza sopracitata. In
caso di mancato adeguamento all’impianto fognario, saranno applicate le
sanzioni e le misure previste dalla
legge.
PER ULTERIORI CHIARIMENTI
E/O PRECISAZIONI, RIVOLGERSI
ALL’UFFICIO TECNICO.

limitrofi. L’ultimo, prima dell’attuale ordinamento, aveva accorpato
le scuole elementari dei comuni di Breda, Carbonera e Maserada
in un unico istituto ed era stata individuata, come sede più idonea,
quella della vecchia scuola elementare di Vacil. Le scuole medie di
Breda e Maserada erano diventate un’unica istituzione e la sede
della Presidenza era stata collocata nella scuola media di Maserada.
Ora, da alcuni anni, le scuole elementari e la scuola media di Breda sono diventate un unico istituto, Istituto Comprensivo, con un
unico Dirigente Scolastico. Non aveva più senso quindi mantenere
Segreteria e Presidenza in un edificio dislocato. L’Amministrazione
Comunale, quindi, ha ritenuto opportuno razionalizzare gli spazi,
ricavando gli uffici amministrativi e l’ufficio del Dirigente Scolastico
presso la scuola “Galilei”.
La nuova sistemazione consentirà una migliore accessibilità agli
uffici da parte dell’utenza, dei genitori e degli insegnanti.
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ASSOCIAZIONI E COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI
LA POLISPORTIVA DI SAN
BARTOLOMEO SPERIMENTA
NUOVI PERCORSI

GLI ARTIGLIERI
CELEBRANO I 150
DELL’UNITA’ D’ITALIA

Le Politiche Giovanili e di Comunità del Comune di
Breda di Piave stanno lavorando con alcune associazioni
del territorio per il coinvolgimento di giovani nelle loro
iniziative e per la promozione di attività rivolte agli
stessi.
Un esempio di questo progetto è il percorso svolto con
la Polisportiva di San Bartolomeo che aveva auspicato, a
inizio anno, il desiderio di un maggiore coinvolgimento
attivo di giovani nella propria associazione. Il progetto
ha quindi visto l’educatore comunale sostenere la polisportiva nel progettare l’incontro con alcuni giovani del
territorio della frazione di San Bartolomeo, chiedendo
loro di esprimere bisogni e desideri relativi al proprio
territorio e offrendo agli stessi la possibilità di utilizzo
dei propri spazi per la realizzazione di attività di loro
interesse. Da questo lavoro è nata l’idea di realizzare,
all’interno dei festeggiamenti della sagra locale, una serata di giochi delle contrade e l’esibizione di una giovane
band del luogo.
Venerdì 19 agosto, in apertura dei festeggiamenti del
santo patrono, si è svolta l’iniziativa “Contrade in festa”,
sfilata e giochi tradizionali delle contrade, per proseguire
con il concerto del gruppo “Mechanical Wishes”. La serata è stata interamente organizzata
da un gruppo di giovani di San Bartolomeo di età compresa tra i 15 e 25
anni, che per un paio di mesi hanno
coinvolto bambini, giovani ed adulti
della comunità per l’organizzazione
delle squadre del palio, la realizzazione di t-shirt e striscioni per le squadre,
la preparazione dei giochi e la buona
realizzazione dell’evento. La polisportiva ha espresso già a fine serata
la soddisfazione per il lavoro svolto
e la collaborazione nata, auspicando
nuove iniziative dei giovani per il loro
territorio.

Due gli appuntamenti degli Artiglieri di Breda
per celebrare il 150° anniversario dell’unità d’Italia.
Il 15 marzo si sono ritrovati, assieme al consiglio
federale provinciale di Treviso, in piazza Italia,
davanti al monumento ai Caduti. Alzabandiera,
commemorazione degli artiglieri caduti nelle
diverse guerre. A Campagne, invece, su invito del
presidente della sezione di Breda e con la partecipazione del sindaco Raffaella Da Ros, si è svolto
il congresso provinciale presso il centro sociale di
Campagne.
Domenica 12 giugno la sezione di Breda è intervenuta al 27° raduno nazionale artiglieri che ha
festeggiato il 150° anniversario dell’Unità d’Italia a
Mantova. Assieme a Breda si sono aggregate le sezioni di Treviso, Carbonera, Maserada, Spresiano,
San Bartolomeo, Pero, Camalò, Povegliano e Ponzano. Anche qui ha onorato gli artiglieri di Breda
il nostro sindaco che è intervenuta allo sfilamento
accanto al gonfalone comunale.

Raduno Nazionale degli Artiglieri a Mantova
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IL CARABINIERE: UNA PRESENZA
IMPORTANTE NELLA MIA COMUNITA’
OGNI ANNO UN CORSO DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
PER I PIU’ PICCOLI

È

giunto alla sua nona edizione il concorso “Il carabiniere: una presenza importante nella mia comunità”.
Educare alla legalità, conoscere le istituzioni che, nel
territorio garantiscono il rispetto delle leggi e vigilano
sull’ordine pubblico, sono aspetti importantissimi che
devono trovare costanti proposte da parte della scuola e
delle amministrazioni comunali perché la nostra società
ha un estremo bisogno di poter contare su cittadini
responsabili e onesti. Partire, in questo processo di formazione, fin da ragazzi è un segno di civiltà e soprattutto
rappresenta una sicura garanzia di assimilazione di uno
stile che potrà continuare nel tempo.
Ancora una volta va rivolto un apprezzamento all’Associazione Nazionale Carabinieri di Breda e Maserada
e al luogotenente Lamberto Marini, Comandante della
Stazione di Maserada (che ha competenza territoriale
anche su Breda) che ha sempre dimostrato una particolare sensibilità per incontri volti alla conoscenza dell’Arma dei Carabinieri e delle sue funzioni e soprattutto
per iniziative di formazione e di sensibilizzazione alla
legalità e alla conoscenza e al rispetto delle istituzioni.
Il concorso ha seguito il consueto percorso e si è concluso con la giornata dell’esposizione dei lavori prodotti
e delle premiazioni degli alunni che, ricordiamo, appartengono alle classi quarte e quinte della scuola primaria
dei due Comuni. Significativa la data individuata: il 1°
giugno, volendo così ricordare il
2 giugno, festa della Repubblica
e il 5 giugno, festa dell’Arma dei
Carabinieri.
Ad onorare l’impegno dei circa
200 ragazzi, accompagnati dalle
loro maestre e riuniti per l’occasione, presso l’auditorium San Giorgio a Maserada sul Piave, sono
giunte numerose personalità: il
luogotenente Lamberto Marini
con una pattuglia di Carabinieri
in servizio, il sindaco di Maserada
Floriana Casellato, il vicesinda-
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Il Luogotenente Lamberto Marini incontra gli alunni
della scuola elementare di Breda.

co di Breda Flores Benedos, il parroco di Maserada
e numerosi genitori. Per la Provincia è intervenuto il
presidente Leonardo Muraro. Molto folta anche la rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri:
l’Ispettore regionale del Veneto Gen. Nando Romeo
Aniballi, il Coordinatore provinciale di Treviso Ten.
Pietro Marcuzzo, il Presidente della sezione di Spresiano brig. Primo Girotto, il Presidente nucleo volontari
ANC Treviso Nord Davide Tiveron e il Presidente della
Sezione di Maserada e Breda cav. Vittorino Buso.

La cerimonia
di premiazione degli alunni.
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IL CORO ALPINI DI BREDA
COMPIE 6 ANNI
C

i troviamo per cantare, o cantiamo per ritrovarci: per noi è
la stessa cosa.
Eravamo stanchi alle adunate
nazionali di girovagare per chiese
e teatri a vedere i cori cantare e noi
sempre e solo lì ad ascoltare.
Così per sfida abbiamo “fatto
coro” e via via il numero è cresciuto
fino a 22 membri. “Fare coro” vuol
dire stare assieme, provare e riprovare; saldare gli intenti, significa
plasmare le peculiarità canore dei
singoli coristi e soddisfare le esigenze del maestro Marino Pavan
(anche lui alpino) che ci dirige fin
dagli esordi.
Il nostro repertorio attuale si
estende su una raccolta che va dai
canti tradizionali alpini, ai canti popolari, dalle cante natalizie
alle musiche da cerimonia e messe in chiesa. Ci chiamiamo coro
“Fameja Alpina” proprio per manifestare la nostra fraterna unità
d’intenti e voglia di dimostrare la
virilità decisa e spontanea che animava quei canti nati ed improvvisati nelle trincee e negli accampamenti e che rappresentano anche

ai nostri giorni la parte più intima e
genuina dell’anima di tutto il coro
degli alpini.
L’iniziativa corale, nata all’interno del gruppo Alpini di Breda
di Piave, rappresenta quindi un
primo tassello di un percorso, anche culturale, per far conoscere gli
alpini non solo come folclore (cosa
che, comunque, non ci dispiace
affatto), ma anche per lo spirito
che ci ha sempre animati e ci rende protagonisti in tante occasioni
benefiche, sociali e alle adunate

nazionali degli ultimi anni.
In questi giorni abbiamo ottenuto il tanto ambito riconoscimento
di “Coro A.N.A.”; un riconoscimento che ci permetterà di far parte della grande famiglia nazionale
di cantare “ALPINO”.
Se qualcuno (che ha fatto l’alpino) avesse il piacere di cantare con
noi, lo aspettiamo alle prove tutti i
lunedì sera, presso la nostra sede in
Piazzale Julia, dalle ore 21.00.

25

ASSOCIAZIONI

BREDA NOTIZIE

Breda di Piave. L’AVIS ha rinnovato
ed ampliato la propria sede
Storia e vita di una associazione che rende onore a sé ed al Comune.
In concomitanza con il suo 42° anniversario di fondazione – era infatti l’autunno del 1969 quando venne benedetta
e posta la prima pietra della sede in via Roma dall’allora
Ministro Mario Ferrari Aggradi – l’Avis di Breda ha rifatto il look alla propria sede ed oggi, rimessa a nuovo ed
ampliata, è in grado di offrire un servizio di eccellenza non
solo agli avisini di Breda ma anche a quelli della consorella
di Carbonera che graviteranno su questa struttura per i prelievi e quanto ad essi connesso. Un lavoro costato parecchio
in termini economici ma che il Direttivo ha sostenuto con
quel coraggio tipico di chi crede in ciò che fa soprattutto
perchè lo ritiene un bene per gli altri. Molto denaro, si è

Gli avisini bredesi attualmente sono circa 300 e vi sono
sempre nuove adesioni, soprattutto di giovani. Con i nuovi
lavori alla sede, che hanno messo a norma tutti i servizi
realizzando nuove sale prelievi, di attesa e servizi igienici,
dall’inizio di quest’anno, a donare il proprio sangue nella
sede di Breda saranno anche gli avisini della consorella di
Carbonera che hanno pure loro contribuito materialmente
al rinnovo della struttura. La cerimonia di inaugurazione,
tenutasi domenica 19 giugno scorso, ha visto il corteo con
i gagliardetti di tutte le sezioni della provincia radunarsi
presso la pizzeria Fantasy per poi, con tanto di banda in
testa, rendere omaggio alla vicina via dedicata al fondatore
dell’Avis Vittorio Formentano. Nella chiesa parrocchiale,
alle 10, il parroco don Stefano Vidotto ha celebrato la santa
messa resa solenne dalla corale D’Alessi di Breda e Lancenigo. Al termine, presso la rinnovata sede di via Roma, i
discorsi ufficiali con il taglio del nastro. Sono intervenuti il
presidente Mauro Mosole, i sindaci di Breda e Carbonera,
varie altre personalità del mondo avisino e, in rappresentanza dell’ Avis provinciale, la signora Wanda Pradal.

CALENDARIO 2012
DONAZIONI SANGUE

detto, ma anche una mole incalcolabile di interventi di
volontariato che il presidente Mauro Mosole, nella lettera
di ringraziamento letta all’inaugurazione, ha sottolineato
con quel suo stile semplice ed accattivante che conquista e
piace. “ Piano piano, goccia dopo goccia, l’Avis di Breda ha
saputo costruirsi sia come associazione sia come struttura
ed oggi Breda è una tra le migliori della Marca ha sottolineato Mauro Mosole. Ma, ha continuato il Presidente,
continuo a scriverlo in ogni lettera e lo dico a tutti: non vi
può essere associazione di volontariato senza l’impegno e
la presenza di volontari; uomini e donne veri, che sanno
dare senza chiedere, che si impegnano nel loro piccolo e
che, con la forza della goccia, riescono ad infrangere la roccia.” La sede Avis di Breda, venne edificata su un terreno
donato dal sig. Martino Zangrando, come detto, nel 1969
e proprio alla sua memoria venne intitolata la sezione.
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Breda di Piave:
19 febbraio, 25 marzo, 20 maggio,
19 agosto, 30 settembre, 18 novembre, 30 dicembre.
Carbonera:
15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio, 14 ottobre.

P R O S S I M I A P P U N TA M E N T I

Concerto di Natale
dell’Avis Provinciale di Treviso
diretto dal M° Renzo Simonetto:

Sabato 10 dicembre 2011
Ore 20.30
presso la chiesa parrocchiale di Breda di Piave
Ingresso libero
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BOCCIOFILA
BREDESE
“IN AUGE”
In auge la Bocciofila
Bredese. Due atleti della “Bredese” nei primi
tre classificati al Gran
Premio Veneto FIB
(Federazione Italiana
Bocce) 2011, specialità
“raffa”, per la categoria
“C”. Primo assoluto è
Nicola Pillon con 59
Da sinistra: Nicola Pillon - Michele Pillon
punti, mentre Andrea
Luigi Colzato - Andrea Colzato
Colzato si è classificato terzo. I due giovani
Il sodalizio sportivo ha ottenuto
boccisti hanno ottenuto anche il diversi e ottimi piazzamenti. Tra
passaggio di categoria, dalla “C” questi la riconquista, nella catealla “B”, dalla prossima stagione goria “C”, del titolo provinciale
agonistica.
individuale per Nicola Pillon e
Il 2011 ha sicuramente por- dello stesso titolo a coppie con la
tato bene alla Bocciofila Bredese formazione Nicola Pillon – Anpresieduta da Giorgio Cenedese. drea Colzato. Con questo meritato
risultato la coppia ha partecipato di diritto ai campionati regionali (secondi classificati) a Vicenza e ai campionati italiani a Modena.
La coppia è salita sui gradini
più alti del podio anche in
molte altre gare provinciali
e regionali. Altri ottimi risultati sono giunti da parte

BREVI
dell’inossidabile coppia Michele
Pillon – Luigi Colzato (categoria
“B”) e dai giovani Samuela Breda
(“esordienti”) e Martina Daniel
(“allievi”). Quest’ultima si è classificata quinta ai campionati italiani
giocati sabato 27 agosto a Roma.
L’Amministrazione Comunale
ha voluto riconoscere l’impegno e i
titoli conseguiti con la consegna di
una targa, avvenuta il 10 settembre
scorso nell’ambito delle iniziative
relative alla annuale “Festa comunale dello Sport”.

PISCINA A PREZZI
CONVENZIONATI
Sono state rinnovate le convenzioni con le associazioni “Meta
Acqua” di Carbonera e la “A.S.D.
Formula” di Olmi di San Biagio di
Callalta, che offrono uno sconto
per i residenti nel Comune sulle
quote per l’utilizzo degli spazi palestra e piscina.
L’Assessorato allo Sport è sempre disponibile ad accogliere proposte di palestre e piscine che siano favorevoli per i propri cittadini
e che vanno comunque rinnovate
annualmente su specifica richiesta
degli enti propositori.
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COMUNI RICICLONI 2011
Il 14
14 luglio
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premiazioni del concorso “Comuni Ricicloni 2011”,
iniziativa di Legambiente che ogni anno premia
amministrazioni, cittadini e comunità locali che
hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione
dei rifiuti.
Nella sezione “Cento di questi Consorzi” sono
stati premiati il Consorzio TvTre e il Consorzio
Priula, classificandosi al secondo e terzo posto (pari
merito).
Questo importante riconoscimento testimonia
gli ottimi risultati raggiunti grazie al costante impegno dimostrato da cittadini e amministrazioni nella
raccolta differenziata e nella tutela ambientale.
Il Comune di Breda di Piave che fa parte del
Consorzio Priula ha contribuito al raggiungimento di tali risultati con una percentuale di raccolta differenziata
dell’81,39% risultando fra i comuni “Elite” nella classifica riservata ai
Comuni sotto i 10.000 abitanti.
Naturalmente, nel rilevare che ancora una volta il merito di tale
risultato deve attribuirsi, oltre che alle scelte dell’Amministrazione,
al responsabile comportamento di molti cittadini, resta ancora
molto da migliorare da parte di coloro che, con scarso senso civico,
si rendono responsabili di differenziazioni poco oculate se non di
deprecabili abbandoni di rifiuti in fossati, lungo i cigli stradali ed in
aperta campagna aggravando ambiente e portafogli a carico di tutta
la comunità.

