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IN QUESTO 
NUMERO

La firma della Costituzione
europea, il 29 ottobre a Roma,
da parte di 25 Stati, ci incorag-
gia a guardare alle diverse ini-
ziative che inseriscono anche il
nostro Comune nel cammino di
avvicinamento reciproco e di
conoscenza delle diverse popo-
lazioni del Vecchio Continente:
da questo punto di vista ci sem-
brano provvidenziali le iniziati-
ve promosse dal comitato per i
gemellaggi, alle quali sono sta-
te riservate alcune pagine. Sul
fronte delle opere pubbliche,
assume una particolare rile-
vanza l’inaugurazione della
nuova scuola elementare del
capoluogo che ospita quasi 200
alunni. Tra le innumerevoli ini-
ziative, merita una particolare
attenzione il percorso di valo-
rizzazione del nostro territorio
“La nostra terra le nostre ac-
que”. Il decennale di fondazio-
ne del periodico Breda Notizie
– Il Comune Informa viene fe-
steggiato con l’apertura del
nuovo sito internet del Comune
che vi invitiamo a visitare e ad
utilizzare per le numerose op-
portunità che presenta. Le ini-
ziative culturali e le attività del-
le Associazioni cadenzano posi-
tivamente il cammino della no-
stra comunità e rappresentano
presenze preziose ed operose.

Trovano spazio, infine, nelle
pagine che seguono, notizie ed
informazioni di pubblica utilità,
per le quali esiste sempre la
possibilità di approfondimento
nel sito del Comune o presso gli
uffici comunali.

A.B.

GLI AUGURI DEL SINDACO
Cari concittadini,

L’Amministrazione che guido è già arrivata a metà del suo mandato e, co-
gliendo l’occasione del notiziario comunale, avevo il piacere di condivide-
re con voi alcune considerazioni su questo periodo che ci ha visti impegna-
ti per il nostro Comune.

Credo di poter dire che le cose fatte sono state diverse e su vari fronti:
• Lavori pubblici: numerose sono le opere realizzate ed in programmazio-

ne (dalla realizzazione della nuova scuola elementare, alla continua ma-
nutenzione delle strade comunali, alla progettazione ed oramai all’appal-
to della sistemazione del centro di San Bartolomeo con la costruzione  an-
che della pista ciclo-pedonale);

• Scuola e cultura: le iniziative programmate e realizzate in questi anni so-
no state diverse ed hanno coinvolto un buon numero di cittadini di varie
fasce di età, dai bambini delle scuole materne fino agli adulti. Il dato mol-
to interessante e significativo che emerge dalla vostra partecipazione è la
volontà di tanti di sentirsi soggetti attivi all’interno della nostra comunità,
con la consapevolezza quindi che ciascuno di noi può e deve contribuire
alla crescita del nostro Comune;

• Apparato amministrativo: i miei collaboratori, le persone che incontrate
quando varcate le soglie di villa Olivi, si stanno impegnando, attraverso
anche una formazione specifica, per essere sempre all’altezza della situa-
zione e potervi garantire, rispetto alle vostre richieste, risposte precise e
puntuali.

• Comunicazione pubblica: stiamo impegnando amministratori e collabo-
ratori per impostare un rapporto Comune-cittadino sempre più qualifica-
to, per favorire la crescita ed il costante miglioramento della comunica-
zione, con l’obiettivo di venire incontro alle aspettative della gente, nella
consapevolezza che una comunità cresce grazie ad un costruttivo con-
fronto dialettico.

Molti altri aspetti possono essere presi in considerazione e tante sono le
cose che ancora non sono state fatte o magari, a detta di qualcuno, si pote-
vano fare.

Un amministratore pubblico però è chiamato a governare tenendo conto
delle disponibilità economiche del proprio ente, ma soprattutto delle prio-
rità che emergono dall’intero territorio.

Credo pertanto che l’esperienza di questo periodo, nella mia veste di Sin-
daco, sia stata veramente positiva e gratificante, soprattutto grazie alla vo-
stra disponibilità al dialogo, al confronto ed alla collaborazione concreta con
la Pubblica Amministrazione.

Un grazie sincero quindi a tutti voi, accompagnato dal mio personale au-
gurio e da quello dell’Amministrazione Comunale di un sereno Natale e di
un proficuo Anno Nuovo.

BREDA NOTIZIE
periodico di informazione

dell’Amministrazione Comunale
di Breda di Piave

DICEMBRE 2004
Anno IX - Numero 3

Iscrizione al Tribunale di Treviso n. 992 del 9.2.96

Direttore:
Da Ros Raffaella

Direttore Responsabile:
Galliano Pillon

Proprietà:
Comune di Breda di Piave

Comitato di Redazione:
Alfonso Beninatto, Piera Salvadori, Luigi Fontan, 

Cosimo Luparelli

Segretaria di redazione:
Ivana Lorenzon

Composizione dei testi: Mara Zanatta

Hanno collaborato alla redazione:
Mauro Taffarello, Flores Benedos, Remo Cattarin, 

Alfredo Franzin, Sandra Fedrigo, Mara Zanatta, 
Sara Cadamuro, Lorella Pavan, Giovanni Simonaggio.

Collaborazione Fotografica:
Foto Walter - Breda di Piave

Stampa
Tipografia TIPSE – Vittorio Veneto

Impa BREDA Dicembre 2004  3-12-2004  11:48  Pagina 2



SCUOLA

3

BREDA NOTIZIE

La nuova scuola elementare “Giaco-
mo Puccini” di Breda è realtà. La nuo-
va struttura scolastica in via Formenta-
no, dove attualmente frequentano 178
alunni, è stata inaugurata lo scorso 18
settembre. Il sindaco Raffaella Da Ros
ha tagliato il nastro di fronte a oltre tre-
cento persone. Tra i presenti, autorità
politiche regionali e provinciali, il par-
roco di Breda don Paolo Magoga, la
giunta comunale, i consiglieri, il diri-
gente scolastico Guido Facchin, i geni-
tori, gli alunni e gli insegnanti. La
struttura, costata alle casse comunali 2
milioni 459 mila euro, è stata realizza-
ta in meno di un anno dalla ditta Cev di
Treviso, su progetto
dell’architetto Ren-
zo Lorenzon.

Sono intervenuti il
sindaco Raffaella Da
Ros, il senatore
Gianpietro Favaro,
l’assessore regionale
Ermanno Serrajotto,
l’ispettore Giuliano
Simionato e il diri-
gente scolastico
Guido Facchin. Cia-
scuno, da angolature
diverse, ha posto
l’attenzione sulla centralità della for-
mazione e sulla necessità di poter con-
tare su strutture moderne e funzionali.

La nuova scuola è stata costruita su
un’area di 9.500 metri quadrati su un
unico piano terra, vicino alla scuola
media e agli impianti sportivi. L’opera
completa sarà realizzata con un secon-
do stralcio già progettato.

Con il primo stralcio sono stati co-
struiti gli elementi di base e di prima

necessità: 10 aule, un auditorium poli-
valente, un laboratorio, la mensa, i ser-
vizi e altri spazi multiuso.

Studiata e progettata tenendo conto
delle particolari esigenze didattiche ed
educative, dispone di ampi e luminosi
spazi razionalmente e modernamente
organizzati. Anche gli accessi sono
stati studiati per garantire al massimo
la sicurezza degli alunni: da via For-
mentano accedono gli alunni “pedo-
ni”, mentre da via Termine c’è un’en-
trata per gli alunni che arrivano in
macchina o in autobus ed un’altra per
quelli che raggiungono la scuola in bi-
cicletta.

L’opera completa prevede 15 aule
con attiguo spazio polivalente e i rela-
tivi servizi igienici, un’ala polifunzio-
nale costituita da un laboratorio infor-
matico multimediale dotato di 13 po-
stazioni doppie in rete, un laboratorio
linguistico attrezzato con 25 postazio-
ni singole, un laboratorio per attività
manuali con magazzino, un’aula au-
dio-visuale con annesso deposito. Ci
sarà spazio anche per una stanza per il
personale docente, un locale per l’au-
diovisione di video e musicassette, una
stanza per il deposito di materiale di-
dattico, lo spogliatoio, l’auditorium,
l’archivio e la centrale termica.

Ma l’intervento va visto anche in
prospettiva con ulteriori realizzazioni
che consentiranno di creare una fun-
zionale area scolastica e sportiva capa-
ce di rispondere a criteri di funziona-
lità e di razionalizzazione di spazi e
servizi ad uso scolastico e dei cittadini.

SCUOLA ELEMENTARE “PUCCINI”
IL CORAGGIO DI INVESTIRE
SULLA FORMAZIONE

Ingresso visitatori

Il taglio del nastro
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Il nuovo 
sito internet 
del Comune di Breda

Dall’ 8 ottobre è on-line il nuovo si-
to internet del Comune di Breda.

L’Amministrazione ha deciso di
rinnovarlo anche in seguito all’ema-
nazione della legge Stanca (L.
4/2004), la quale impone agli enti
pubblici di avere il proprio sito “ac-
cessibile”, ovvero consultabile anche
dalle persone diversamente abili.

Gli obiettivi alla base della scelta
sono stati i seguenti:
• Munirsi di uno strumento di comu-

nicazione con i cittadini che sia in-
teramente gestibile dal proprio per-
sonale interno.

• Poter disporre di un sito in regola
con le attuali normative, per cui in-
teramente “accessibile”.

Le caratteristiche 
del sito

Tra le caratteristiche principali del
portale, ci sono:
• Le aree news, con le ultime notizie

sempre aggiornate.
• I servizi on line per il cittadino, co-

me per esempio la modulistica, l’e-
lenco delle deliberazioni di Giunta
e Consiglio, “Il Sindaco risponde -
invia le tue richieste”.

• La suddivisione del sito in: macroa-
ree, menu, sottomenù e pagine, per

una migliore distribuzione dei con-
tenuti e facilità di ricerca degli stes-
si.

• Il motore di ricerca interno, funzio-
nante su tutti gli argomenti.

• le videate sono allargate alla massi-
ma dimensione del video.

• la mappa del sito dinamica e, quin-
di, aggiornabile.

• le pagine sono validate con gli stru-
menti del consorzio W3C.

• La pubblicazione dei contenuti è
delegata a personale interno del Co-
mune, senza che essi abbiamo com-
petenze di programmazione.

Struttura 
e contenuti del sito

I contenuti sono stati inseriti diret-
tamente dal personale comunale: i 5
dipendenti, che hanno seguito l’appo-
sito corso di formazione tenuto da Q-
Web Srl, hanno creato tutte le pagine
del sito ed ora provvedono all’aggior-
namento dell’intero portale, attraver-
so l’utilizzo della semplice interfac-
cia di Enteweb III. La progettazione è
stata studiata anche attraverso il coin-
volgimento di una decina di cittadini
di diversa estrazione (studenti, casa-
linghe, professionisti, insegnanti, non
vedenti) che si sono impegnati a visi-
tare il sito restituendo al gruppo di la-
voro valutazioni, opinioni e proposte,
per un miglioramento continuo della
qualità, in termini sia di accessibilità
che di usabilità, al fine di favorire una

navigazione agevole e un sito rispon-
dente alle esigenze dei cittadini.

Il sito è diviso in cinque macroaree:
Comune e città, Cittadini e imprese,
Ambiente e territorio, Associazioni,
Biblioteca. Ogni area può essere im-
maginata come un grande contenitore
che raccoglie diverse informazioni
raggruppate in contenitori più picco-
li: menù, sottomenù e pagine.

L’area “Comune e città” contiene
informazioni istituzionali come per
esempio quelle relative agli organi
del Comune (Sindaco, Giunta, Consi-
glio), agli atti amministrativi (Rego-
lamenti, deliberazioni di Giunta e
Consiglio), allo Statuto Comunale.
Nella sezione “la città” vi troviamo
invece informazioni attinenti alla sto-
ria e tradizioni del nostro territorio,
all’arte e cultura, al tempo libero.

L’area “Cittadini e imprese” con-
tiene invece una serie di servizi indi-
rizzati al cittadino, alle imprese, agli
studenti e ai giovani. Particolare evi-
denza va alla sezione “modulistica”,
dove si possono scaricare o stampare
direttamente da casa tutti i moduli ne-
cessari per l’espletamento delle pro-
cedure e servizi, nonché la sezione
“guida ai servizi” dove è possibile
consultare i principali servizi del Co-
mune, le modalità di utilizzo, l’ufficio
a cui rivolgersi, gli orari, i recapiti e
l’eventuale modulistica. In questa
area si possono reperire inoltre infor-
mazioni relative all’urbanistica quali
per esempio il P.R.G., le D.I.A., le
certificazioni urbanistiche, i permessi
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a costruire.
L’area “Ambiente e Territorio”

raccoglie informazioni relative alle
politiche ambientali (raccolta diffe-
renziata, ecosportello, progetti di
educazione ambientale), alla sicurez-
za locale ed alla protezione civile.

L’area “Associazioni” è consultabi-
le per conoscere le associazioni iscrit-
te all’albo comunale.

L’area “Biblioteca” presenta, infi-
ne, tutti i servizi e i progetti in tema di
cultura e promozione della lettura, le
pubblicazioni proprie, gli ultimi ac-
quisti di libri e videocassette, il servi-
zio prestito e consultazione.

L’home page del sito

L’home page è stata progettata cer-
cando di immaginare ciò che il citta-
dino avrebbe voluto trovare in modo
immediato per soddisfare le sue esi-
genze informative e comunicative.

Presenta uno spazio centrale dedi-
cato alle informazioni “in primo pia-

no”, ossia a notizie flash che riguar-
dano soprattutto l’ambito locale, con
la possibilità di accedere al contenuto
dettagliato: appuntamenti, scadenze,
incontri.

Vi è poi una serie di “box” che con-
sentono al navigatore di accedere di-
rettamente a servizi di maggiore inte-
resse, come per esempio: modulisti-
ca, P.R.G., telefono ed orari degli uf-
fici comunali, indirizzi di posta elet-
tronica del Comune, invio di richieste
direttamente al Sindaco. Sempre in
questa pagina è possibile la consulta-
zione di pubblicazioni edite dall’ente,
l’accesso diretto ai siti del Centro
Giovani e dei Comuni di Labarthe sur
Lèze e Breda di Catalunya e la parte-
cipazione al sondaggio sul sito.

Con questo nuovo sito, dunque, il
Comune di Breda entra nella ristretta
lista dei comuni italiani che possiedo-
no un sito completamente accessibile,
in linea con le rigorose linee guida del
Web Accessibility Iniziative (WAI)
del W3C e con la Legge Stanca.

BREDA NOTIZIE
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SE VUOI 
DIRE LA TUA 

SUL SITO 
ed AIUTARCI 

A MIGLIORARE, 
entra in home page

(www.comune.bredadipiave.tv.it)

e clicca a destra 
sulla voce

“SONDAGGIO - 
scrivi e vota il sito!

Qualche 
informazione 

in tema 
di ACCESSIBILITA’

Cos’è l’Accessibilità?
L’accessibilità del web è quell’in-

sieme di tecniche e linee guida che
rendono un sito web fruibile a tutti. 

Un sito accessibile è utilizzabile
da persone dotate sia di browsers
(programmi) recenti che meno re-
centi, sia da navigatori dotati di con-
nessioni veloci che da utenti con
collegamenti lenti, così come da non
vedenti, ipovedenti, non udenti, di-
sabili motori, ecc. 

In molti casi i disabili dispongono
di tecnologie assistive quali ingran-
ditori di testo, screen reader (lettori
di schermo) o barre braille o sistemi
di puntamento alternativi a mouse e
tastiera: solo se un sito web è perfet-
tamente accessibile sarà compatibi-
le con tutte queste tecnologie assisti-
ve.

e-mail
info@comunebreda.it
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“L’incontro con la scrittrice è stato mol-
to bello e interessante, quando parlava si
sentiva che conosce il mondo degli adole-
scenti e mentre rispondeva alle domande si
agganciava ad alcuni temi preferiti da noi
giovani e questo mi ha colpito molto!”

Fabio

“La scrittrice Paola Zannoner è vera-
mente brava. E’ molto simpatica e dice
apertamente quello che pensa! I suoi libri
mi sono piaciuti davvero e quando li ho let-
ti ho sentito delle strane emozioni: grazie a
lei ho capito i principi d’amore, libertà e
giustizia in cui credo come lei. Sono con-
tento di averla incontrata e spero che ci sia-
no persone come lei e scrittori che aiutano
noi ragazzi a capire con i libri le cose es-
senziali della vita. Questo incontro è stato
interessante perché è riuscita  a farci ride-
re. Spero che continui a scrivere libri per
ragazzi”. Alessio

“L’attività di oggi mi è piaciuta moltissi-
mo. Credevo che la scrittrice fosse diversa,
me la immaginavo in un altro modo. Non
abbiamo “perso” due ore di lezione, le ab-
biamo fatte eccome, ma in un altro modo!
Solo la metà dei suoi  libri mi è piaciuta. Se-
condo lei il mondo non può continuare sen-
za amicizia, giustizia e libertà, valori che
sono alla base dei suoi libri. Paola Zanno-
ner con il suo carattere dirompente ha en-
tusiasmato tutti noi raccontandoci e par-
landoci del passato grazie al quale si può
capire meglio il presente”.

Fabio

“L’incontro non è stato af-
fatto noioso… anzi diverten-
tissimo. Ho apprezzato me-
glio i suoi libri, dopo questa
intervista, perché ho cono-
sciuto anche la scrittrice e
quindi anche tutto quello che
c’è dietro alle parole scritte.
Ha detto delle frasi molto

belle per esempio che la guerra “inquina”
i nostri sentimenti e ci rende dei ramarri co-
mandati e influenzati dai ricchi, dalle mar-
che e tutto il resto; quindi è meglio essere
“poveri” e amati che “ricchi” e amati per
i soldi”. Angela

“Paola Zannoner con i libri ci ha fatto
conoscere il passato, con l’incontro il pre-
sente. Ha risposto alle nostre domande con
frasi semplici, ma cariche d’importanza e
di significato ed allo stesso tempo diverten-
ti”. Lorenzo

“I suoi libri raccontano storie di perso-
naggi inventati che vivono però in un pe-
riodo reale ed è questa secondo me la più
grande bravura della scrittrice. L’incontro
è stato per me un momento di grande emo-
zione come se avessi incontrato qualcuno di
importante e famoso. Mi sono divertita a
scoprire il piacere di leggere, di scrivere e
sapere da un’esperta il suo personale pun-
to di vista”. Quyen

“Nei libri di Paola Zannoner ho capito
che nel mondo ci sono tanti sentimenti di-
versi dall’odio. L’incontro è stato piacevo-
le, magari se l’autrice fosse stata un po’ più
giovane, per esempio della mia età, mi sa-
rebbe piaciuto fare amicizia con lei… “.

Carol

“I libri di Paola Zannoner sono basati
soprattutto sull’adolescenza, che per me è
una fascia d’età un po’ confusionaria. Pao-
la Zannoner sostiene che nei libri la cosa
che influisce di più è la nostra vita e che se

non c’è libertà non c’è letteratura e io sono
d’accordo con lei”. Marco

“L’incontro con l’autrice è stata un’e-
sperienza molto diversa da come me l’a-
spettavo, era come se ci confidasse i suoi
segreti. E’ molto simpatica, cerca di rom-
pere il ghiaccio con delle battute di spirito.
A me ha dato l’impressione che la Zanno-
ner fosse una ragazza, un po’ più vecchia di
noi, racchiusa in un corpo da adulta”.

Leonardo

“L’autrice mi è sembrata simpatica e
aperta non solo nel dialogo, ma anche nel-
le idee. E’ una grande sostenitrice dei valo-
ri umani; l’incontro mi è molto piaciuto”.

Elena

“Paola Zannoner è molto divertente. An-
che se ha molti motivi per arrabbiarsi con
altre persone, parla bene dei bibliotecari e
degli altri autori”. Marco

“Mi è sembrata una persona che ascolta
i ragazzi e pensa come loro quando scrive.
Quando parla delle guerre nei libri pensa
al dolore che provano le persone.

Zhaneta

“Ha raccontato in modo scherzoso il suo
grande amore per la lettura, per il suo la-
voro ed il modo in cui scrive i suoi libri”.

Maria Valentina

“Dall’incontro con Paola Zannoner ho
capito che la lettura è un modo in più per
divertirsi e per conoscere il mondo sotto

nuovi aspetti”.
Mattia

“Mi è sembrata una persona
giovanile e anche simpatica.
Ci ha spiegato il motivo che
la spinge a scrivere libri:… è
la sua passione per i libri”.

Angela

LA SCRITTRICE PAOLA ZANNONER
A BREDA DI PIAVE

Un incontro entusiasmante per i giovani lettori
Lo scorso 5 novembre, nell’ambito del Progetto Lettura

promosso dalla Biblioteca Comunale, i ragazzi delle clas-
si terze della Scuola Media hanno incontrato la scrittrice
Paola  Zannoner di Firenze.

L’incontro con l’autore è uno dei tanti modi con cui si
può promuovere il piacere del leggere, ma le esperienze fin
qui condotte dimostrano come esso può diventare un’oc-

casione unica, irripetibile ed indimenticabile, soprattutto
per i ragazzi. Se l’autore riesce a trasmettere un po’ di sé,
diventa un loro “amico” che forse non incontreranno più di
persona ma che continueranno a frequentare con i suoi li-
bri e del quale rimarrà il ricordo di un’emozione forte.

Ecco le impressioni di alcuni di questi ragazzi, raccolte
subito dopo l’incontro:
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Albena Ivanovitch-Lair, 36 filastrocche
per giocare con la mani, Fabbri. 45 pa-
gine. Per bambini di età prescolare.
Per intraprendere il difficile viaggio che
conduce alla scoperta di se stessi e degli
altri, il bambino ha bisogno di un aiuto.
Forse sono proprio le filastrocche gli
strumenti migliori con i quali affrontare
questo percorso. In esse si mescolano gli

echi del mondo, delle culture e delle generazioni... e nella loro
fruizione, il bambino ascolta, ride, freme, percepisce con tutti e
i cinque sensi.
Il libro propone una serie di filastrocche da canticchiare, recita-
re, mimare insieme al bambino. Preziosi giochi popolari prove-
nienti da tutto il mondo per far memoria attraverso le storie …
giocate.

Gianni Rodari, Il mago di Natale, Interli-
nea. 19 pagine. Per bambini età scolare.
Una piccola raccolta di filastrocche di
Gianni Rodari, ambientate nel clima unico
delle festività natalizie. Con il tocco magi-
co dell’autore italiano che meglio ha inter-
pretato il genere della letteratura per ra-
gazzi e con le illustrazioni a colori di Bru-
no Munari. 

Luigi Garlando, Per questo mi chiamo
Giovanni, Fabbri. 140 pagine. Per ra-
gazzi dagli 11 anni in su.
Giovanni è un bambino di Palermo. Per il
suo decimo compleanno, il papà gli rega-
la una giornata speciale: una gita attra-
verso la città, per spiegargli come mai, di
tutti i nomi possibili, per lui è stato scel-
to proprio Giovanni. Tappa dopo tappa,
nel racconto prendono vita i momenti
chiave della storia di Giovanni Falcone, il

suo impegno, le vittorie e le sconfitte, le rinunce, l’epilogo. Con
un linguaggio molto semplice, il libro affronta il difficile argo-
mento della mafia, che non è ancora stata sconfitta e che tuttora
come un fiume nascosto continua il suo percorso ed è perciò che
bisogna parlare e riflettere con i ragazzi sulla giustizia e sul ri-
spetto delle persone.

Paola Mastrocola, Una barca nel bosco,
Guanda. 
257 pagine. Dai 14 anni in su.
Una storia di emarginazione, di rapporti
difficili tra coetanei, di insoddisfazione per
una scuola che a volte è superficiale e fra-
gile. Gaspare Torrente è figlio di un pesca-
tore di una piccola isola del Sud Italia, co-
stretto a trasferirsi per motivi di studio.  A

Torino dove frequenta il liceo deve  dimenticare il piccolo mon-
do senza tempo da cui proviene ed allora eccolo accanto ai com-
pagni, con le scarpe sbagliate e la felpa senza cappuccio. È fuori
moda, fuori tempo, fuori posto: un pesce fuori dalla sua acqua,
una barca in un bosco. Gasparre ha due grandi passioni: l’amore
per il latino e l’attaccamento alle piante. Nel libro le piante usa-
te inizialmente per nascondere le macchie di umidità nel muro di-
ventano “pretesto” per coprire i lati più “vergognosi” della sua vi-
ta.  Il libro è estremamente attuale ed è lo specchio della nostra
società  dove spesso i valori vengono confusi, dove il disagio di
un ragazzo a causa delle condizioni economiche e sociali può es-
sere a volte davvero grande, ma nessuno deve rinunciare alle pro-
prie aspirazioni a costo di percorrere anche delle strade imprevi-
ste.

Anne Tyler , Un matrimonio da dilettanti,
Guanda. 308 pagine. Per adulti.
Michael e Pauline sono i protagonisti del
libro. Si incontrano per la prima volta a
Baltimora nel dicembre del 1941 e decido-
no di sposarsi durante la seconda guerra
mondiale. Dal loro primo incontro il tempo
trascorre via via negli anni attraverso le vi-
cende del loro matrimonio: i figli, le varie
tragedie familiari… per poi trovarsi un
giorno ad ammettere di aver commesso un
terribile sbaglio: hanno sciupato i migliori anni della loro vita!
C’è sempre tempo per ricominciare, ma…  è davvero quello che
vogliono?
I vari personaggi molto reali suscitano a volte reazioni di rabbia,
ci si aspetta un comportamento giustificato che però non trova ri-
sposta, ci si aspetta comprensione, ma non c’è nemmeno questa
e allora… non resta che seguire le vicende dei protagonisti con-
statando forse che, anche per qualcuno di noi, è  proprio così!

Gian Domenico Mazzocato , Il caso Pa-
van, Editrice San Liberale. 197 pagine.
Per adulti.
Un nuovo successo editoriale per il noto
scrittore trevigiano. Il romanzo è  am-
bientato nel 1700, nelle nostre terre, tra
Treviso e Venezia. Il protagonista è To-
maso Pavan, un ragazzo diventato uomo
con una non sempre facile vita, che spes-
so era lui stesso a complicarsi. Tomaso

Pavan si spostava spesso da un paese all’altro  ed ogni volta c’e-
ra un magico intreccio di vicende di uomini e donne, come se,
un filo sottile li legasse. La narrazione è arricchita da una scrit-
tura di notevole stile con qualche tratto in lingua veneta. I rac-
conti e le leggende, ambientati nei nostri luoghi, parlano della
nostra cultura e della nostra tradizione e ci aiutano a riscoprire la
saggezza delle persone anziane e i veri valori della vita, oltre che
a risvegliare nostalgie e ricordi campestri.

Il Gruppo Recensioni della Biblioteca propone
Il tema del Progetto Lettura della Biblioteca di quest’anno è quello dei “Diritti Umani”. Il Gruppo Recensioni della Biblioteca, for-
mato da alcuni appassionati lettori che si incontrano per confrontarsi sui libri letti,  su questo argomento sta preparando una bi-
bliografia per i bambini e i ragazzi della scuola materna, elementare e media … assolutamente consigliata anche ai genitori. 
Eccovi per adesso alcuni suggerimenti di lettura.
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Riportiamo di seguito il contenuto delle principali deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale nell’anno 2004,
fino alla seduta del 29 settembre 2004.

• Delib. n. 2
Sistemazione di Piazza C. Colombo. Approvazione varian-

te specifica al P.R.G..
Viene approvata la variante al P.R.G. adottata con precedente

delibera consiliare n. 42/2003 che approvava il progetto preli-
minare per i lavori di sistemazione e ristrutturazione della Piaz-
za S. Bartolomeo.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 9, Contrari: 4, Astenuti: 0

• Delib. n. 5
Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento

per l’applicazione dell’accertamento con adesione approva-
to con deliberazione consiliare n. 4/2000.

Vengono approvate alcune modifiche al Regolamento per
l’applicazione dell’accertamento con adesione di tutti i tributi lo-
cali.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 15, Contrari: 0, Astenuti: 0

SEDUTA DELL’21.01.2004

SEDUTA DELL’28.02.2004

• Delib. n. 9
Assegnazione premio riconoscenza anno2003.
Il Consiglio Comunale, su proposta della Commissione appo-

sitamente costituita, delibera di conferire il premio riconoscen-
za per l’anno 2003 alla memoria di Padre Eiseo Barbisan.

SEDUTA DEL 22.03.2004

• Delib. n. 11
Individuazione organismi collegiali ritenuti indispensabili.
Il Consiglio Comunale conferma che sono ritenuti indispensa-

bili per le attività istituzionali affidate all’Amministrazione Co-
munale i seguenti organi collegiali che svolgono attività ammi-
nistrativa: commissione per la formazione degli elenchi dei giu-
dici popolari, commissione edilizia comunale, commissione di
valutazione per l’assegnazione del premio riconoscenza, colle-
gio dei revisori dei conti, comitato per i gemellaggi.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 13, Contrari: 0, Astenuti: 0

• Delib. n. 12
Approvazione piano comunale del commercio su aree pub-

bliche.

Viene approvato il piano comunale di commercio composto
dal Regolamento per la disciplina del commercio del mercato
settimanale, dalla determinazione dell’area di mercato settima-
nale.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 4

• Delib. n. 13
Approvazione piano di localizzazione dei punti vendita di

quotidiani e periodici.
Viene approvato il piano con validità quadriennale ed i criteri

di rilascio delle autorizzazioni.
VOTAZIONE:
Favorevoli: 15, Contrari: 0, Astenuti: 1

SEDUTA DEL 14.07.2004

• Delib. n. 28
Approvazione Regolamento comunale per l’applicazione

dell’I.S.E.E. relativo all’erogazione di prestazioni sociali
agevolate.

Si approva uno specifico regolamento che disciplina l’appli-
cazione della normativa inerente l’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) come strumento di calcolo atto a
definire la situazione economica di coloro che chiedono di acce-
dere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa age-
volata erogati dal Comune.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 10, Contrari: 4, Astenuti: 0

• Delib. n. 31
Approvazione convenzione con il Comune di Carbonera in

materia di politiche a favore della sicurezza urbana.

Viene approvato uno schema di convenzione tra i Comuni di
Carbonera e Breda in materia di sicurezza urbana, per dare ri-
sposta alla sempre maggiore richiesta di sicurezza e tranquillità
sociale avanzata dai cittadini in seguito all’aumento della mi-
crocriminalità.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 12, Contrari: 2, Astenuti: 0

• Delib. n. 32
Approvazione Regolamento per l’utilizzo pubblico del ser-

vizio internet/computer presso la Biblioteca Comunale.
Viene approvato un regolamento che disciplina l’utilizzo pub-

blico di internet in biblioteca e il relativo modulo di iscrizione al
servizio.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 14, Contrari: 0, Astenuti: 0
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Il giorno 3 novembre 2004 il Pre-
sidente della Repubblica Carlo

Azeglio Ciampi ed il Ministro del-
la Difesa Antonio Martino hanno
onorato, nei luoghi della Grande
guerra dei Comuni di Moriago del-
la Battaglia e Nervesa della Batta-
glia, i numerosi caduti e soprattutto
quei ragazzi del '99 che hanno dato
la loro vita per lasciarci una Patria
libera.

L’incontro con le autorità Regio-
nali, Provinciali e locali (erano pre-
senti la maggior parte dei Sindaci
della Provincia di Treviso) alla pre-
senza di un pubblico numeroso
(composto da scolaresche, cittadi-
ni, reduci di guerra) ed entusiasta
per l’attenzione che il Capo dello
Stato ha voluto riservare a questo
territorio, luogo della “Battaglia del
Piave”, è avvenuto nella suggestiva
area denominata “Isola dei Morti”
in Comune di Moriago della Batta-
glia.

Qui il Presidente della Repubbli-
ca, accolto dal Sindaco di Moriago,
Pergentino Breda, ha onorato i ca-
duti con la deposizione di una coro-
na di alloro al monumento loro de-
dicato ed ha insignito i Comuni di

Moriago della Battaglia e Nervesa
della Battaglia di medaglia d’oro al
“Merito Civile”. Nel suo discorso il
Presidente, ricordando le battaglie
cruenti della prima guerra mondia-
le combattute nella nostra terra, ha
richiamato l’attenzione di tutti al
“dovere della memoria” con l’im-
pegno di ciascuno di farsi promoto-
re degli alti ideali di libertà, di pace
e democrazia, anche nella nuova

Europa unita.
Infine, il Presidente ha continua-

to la cerimonia presso il Sacrario
dei caduti in Comune di Nervesa
della Battaglia dove, sulle note del-
l’Inno d’Italia cantato da una scola-
resca, ha deposto una corona di al-
loro sempre in memoria di tutti co-
loro che hanno perso la vita a causa
della guerra e verso i quali deve an-
dare tutta la nostra ammirazione.

BREDA NOTIZIE ISTITUZIONALI
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• Delib. n. 40
Verifica degli equilibri di bilancio e ricognizione sui pro-

grammi (art. 193 D.lgs. 267/2000).
Il Consiglio Comunale prende atto dello stato di attuazione dei

programmi con riferimento alla relazione previsionale e pro-
grammatica del bilancio di previsione 2004 e dell’analisi effet-
tuata sulla situazione finanziaria e sugli equilibri generali di bi-
lancio, dalla quale non emergono situazioni che alterino tali
equilibri.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 11, Contrari: 0, Astenuti: 0.

• Delib. n. 42
Approvazione modifiche ai regolamenti comunali di Poli-

zia Urbana e Rurale in materia di spargimento liquami e le-
tame.

Vengono modificati i regolamenti esistenti negli artt. 32 e 17
che regolamento lo spandimento di liquami per la concimazione
di terreni adibiti ad uso agricolo solo nei giorni feriali e in de-
terminate fasce orarie.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 10, Contrari: 0, Astenuti: 1.

LA VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Carlo Azeglio Ciampi

SEDUTA DEL 29.09.2004
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L’Amministrazione Comunale in
questo ultimo anno ha coinvolto le as-
sociazioni, le scuole, il mondo agri-
colo e produttivo ma anche singoli
cittadini in un proprio progetto di va-
lorizzazione del territorio comunale e
ha condiviso con loro alcuni possibili
cantieri di lavoro in cui far sviluppare
le azioni in campo ambientale. 
Sono nati tre nuovi gruppi di interes-
se: il gruppo delle risorgive, il gruppo
Piave e golena e il gruppo di educa-
zione ambientale.

Il gruppo risorgive: è un gruppo
operativo che si sta impegnando per
rendere fruibili al pubblico le aree
adiacenti i sistemi di risorgiva più in-
teressanti, presenti nel nostro territo-
rio, attraverso la creazione di percor-
si e indicazioni su flora e fauna. 

Il gruppo Piave e golena: è anche
questo un gruppo operativo che inten-
de invece rendere fruibile al pubblico,
attraverso alcune migliorie strutturali,
una vasta area golenale del fiume Pia-
ve che presenta segni significativi
della prima guerra mondiale oltre a
interessanti aspetti ambientali.

Il gruppo di educazione ambienta-
le: è un po’ il gruppo “pensante” il
quale lavora, anche in collaborazione
con la scuola, alla realizzazione di in-
contri e dibattiti su problematiche
percepite dalla cittadinanza, i cui temi
saranno sviluppati non solo da un
punto di vista teorico ma anche prati-
co con delle uscite sul territorio. Col-
labora inoltre con il sistema produtti-
vo locale attivando forme di informa-
zione sulle azioni che possono mi-
gliorare l’impatto ambientale del si-
stema sul territorio. 

E’proprio con quest’ultimo gruppo,
che l’Amministrazione Comunale, in
collaborazione con le Scuole Elemen-
tari e Medie, la Protezione Civile, la
Pro Loco e l’A.Ge., lo scorso 9 otto-
bre, presso l’area della Pro Loco, ha
organizzato un’interessante iniziativa

dal suggestivo titolo “La nostra terra
e le nostre acque”.

Si è trattato di una mattinata molto
intensa, iniziata con il coinvolgimen-
to dei ragazzi della scuola media, di-
visi in classi, in una serie di giochi fat-
ti nel bosco planiziale del Comune. I
ragazzi hanno svolto all’interno del
bosco delle attività di gioco, proposte
loro da degli animatori, con lo scopo
di vivere l’ambiente e farlo diventare
occasione di scoperta. In una mappa
consegnata a tutti i ragazzi, da una
parte era segnato l’intero percorso dal
bosco fino all’area della Pro Loco e
dall’altra il dettaglio del bosco con i 7
punti in cui si sarebbero svolti i gio-
chi. I giochi riguardavano: il ricono-
scimento di foglie e frutti, lo svolgi-
mento di un percorso ostacolato chia-
mato il sentiero degli animali, il ritro-
vamento di alcuni attrezzi da lavoro
inerenti il bosco, la ricerca di un og-
getto particolare per il proprio bosco
fantastico, il passaparola nel bosco  e
infine la ricerca di legna secca nel bo-
sco per fare una fascina.

A mano a mano che i vari gruppi ul-
timavano i giochi si trasferivano pres-

so l’Area della Pro Loco, dove nel
frattempo, erano giunti i bambini del-
le classi terze, quarte e quinte delle tre
scuole elementari del Comune, per
assistere all’illustrazione della mostra
allestita sul tema.

Per tutti, cittadini compresi, è ini-
ziata, da parte del gruppo folcloristi-
co “Pastoria del Borgo Furo” di Tre-
viso, la dimostrazione di alcuni vec-
chi mestieri legati alla terra (nasse e
bartoei, impaiacareghe, lavandera,
ballo del cassador, el moeta, el scoa-
tin, a fiadora, el stagnin e a ricama-
dora) a cui ha fatto seguito tutta una
serie di balli e danze che sono molto
piaciute ai bambini e ai ragazzi e che
hanno risvegliato qualche vecchio ri-
cordo agli adulti presenti.

La festa si è conclusa con la conse-
gna al vice sindaco Valentino Gre-
span, delle casette per uccellini in le-
gno, da collocare nel bosco, realizza-
te dai bambini di Labirintomania.
Mentre gli alunni tornavano a scuola
un gruppo di adulti ha potuto effet-
tuare la visita guidata alle risorgive e
al bosco.

“La nostra terra e le nostre acque”
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Di fronte all’evoluzione abitativa di questi anni che ha se-
gnato anche il nostro Comune, l’Amministrazione Comuna-
le ha cercato di dare adeguate risposte ai problemi emergenti
della gente.

In dieci anni si sono insediati nei nostri paesi circa 2000
persone: sono aumentati i nuclei familiari, sono sorte delle at-
tività produttive e si è verificato un discreto spostamento di
persone dalla città verso la periferia. Di conseguenza è au-
mentata anche la domanda di nuovi alloggi.

L’attuale Amministrazione Comunale, come anche le pre-
cedenti, ha cercato di affrontare il problema mettendo mano
al piano regolatore per prevedere aree edificabili di iniziativa
privata sulle quali sono sorte e stanno sorgendo alloggi da
mettere in vendita e in locazione.

Ma vale la pena di evidenziare anche la scelta, fatta a suo
tempo, di prevedere un’ampia area da destinare ad edilizia
popolare convenzionata e, aggiungo, agevolata.

Il Comune acquista l’area dal privato, definisce le linee di
intervento che devono essere compatibili con le normative re-
gionali e comunali e, tramite bando pubblico, assegna i vari
lotti a cooperative o imprese interessate a convenzionarsi, con
l’obiettivo di costruire alloggi da mettere sul mercato a prez-
zo calmierato. Sono sorti, con questo sistema, i due fabbrica-
ti di via Monte Bianco costruiti dalla cooperativa “La Trevi-

sana” per un totale di 14 alloggi. Altri due edifici, per com-
plessivi 22+24 alloggi, sono in fase di costruzione a cura del-
la Valdadige Costruzioni. Infine i lotti assegnati alla coopera-
tiva C.E.R.V. sui quali verranno costruiti altri 26 alloggi.

Va evidenziato inoltre lo sforzo che l’Amministrazione sta
affrontando per potenziare e adeguare le strutture ad uso pub-
blico per evitare emergenze conseguenti all’aumento di po-
polazione:
• La graduale sistemazione viaria con la previsione di idonee

piste ciclo pedonali.
• La nuova scuola elementare nel capoluogo.
• L’adeguamento di strutture sportive e socio culturali.
• La tutela e la promozione del territorio.
• Il potenziamento dei servizi a favore del cittadino.
• La casa di riposo
• La riqualificazione dei centri storici.
• Un nuovo piano commerciale in grado di rendere più effi-

cace il servizio delle realtà esistente e di snellire l’insedia-
mento di nuove realtà.
E’ chiaro che le esigenze sono infinite e le risorse dei Co-

muni sempre più limitate e dunque non sempre è possibile fa-
re tutto ciò che i cittadini vorrebbero anche se la volontà de-
gli Amministratori sarebbe quella di realizzare molto di più
rispetto a quello che le finanze consentono di fare.

ABITARE A BREDA DI PIAVE
Ce ne parla l’assessore Flores Benedos

Si è conclusa il 26 novembre la serie di incontri del pro-
getto “la nostra terra e le nostre acque”. 

Scopo delle conferenze era quello di dare una conoscen-
za generale su alcuni aspetti peculiari di Breda.

La prima serata ha permesso di analizzare, con il contri-
buto del Dott. Renzo Trevisin, dell’arch. Sara Malgaretto
e del Prof. Ulderico Bernardi, i cambiamenti sia urbanisti-
ci che sociali del nostro territorio.

Durante la seconda serata Michele Zanetti, con la  sua
appassionata relazione, ci ha illustrato le valenze naturali-
stiche ed ambientali delle aree di risorgiva e dei corsi d’ac-
qua di pianura, evidenziando le modificazioni del territo-
rio negli anni.

Con Renzo Franzin, nella terza serata, sono state ana-
lizzate le criticità del sistema Piave e le conseguenze pre-
senti e ben visibili sul nostro territorio. L’argomento è sta-
to trattato mettendo al centro dell’attenzione il patrimonio
“acqua”, e lo sfruttamento intensivo che di questo bene,
non inesauribile, si fa lungo il corso del Piave.

Nell’ultimo incontro è stata presentata, dagli Arch.tti

Graziano Da Ros e Maurizio Zamboni, una ricerca sui mu-
lini presenti storicamente nel nostro territorio. L’arch. Sa-
ra Malgaretto ha relazionato sulle particolarità  architetto-
niche  rurali.

La serata ci ha fatto riscoprire un patrimonio troppo pre-
sto dimenticato e del quale sono rimaste pochissime testi-
monianze.

Gli incontri hanno visto un grande riscontro di pubblico
che ha partecipato attivamente alle serate.

Questo è un dato sicuramente incoraggiante; è un rico-
noscimento dell’attività fin qui svolta dai gruppi di lavoro
istituiti a seguito della delibera relativa alle “linee guida in
tema ambientale”, che vedono collaborare tra loro, rappre-
sentanti delle associazioni locali , di associazioni ambien-
taliste, della scuola, dell’amministrazione e singoli cittadi-
ni, ed uno stimolo per il futuro del progetto, che prevede
per il periodo febbraio-aprile 2005 una seconda serie di in-
contri di approfondimento sui temi fin qui affrontati.

Conoscere
il nostro territorio
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Abbiamo assistito in questo ultimo periodo all’arrivo di
diverse tipologie d’interventi economici a favore delle per-
sone non autosufficienti e delle loro famiglie, finalizzati a
sostenere concretamente la conduzione di una vita digni-
tosa. A questi si sono aggiunte altre agevolazioni tariffarie
più o meno importanti, cui però possono attingere solo
quei nuclei familiari che realmente versano in una condi-
zione di bisogno.

Per definire il grado del bisogno o della capacità di com-
partecipare alla spesa è stato individuato a livello legisla-
tivo, uno strumento inizialmente definito “riccometro”,
oggi però meglio conosciuto come Isee e in altre parole:
indicatore della situazione economica equivalente.

Probabilmente non è ancora uno strumento perfetto, ma
senza dubbio ha introdotto un principio di equità offrendo
la possibilità a quei nuclei familiari più numerosi o a più
basso reddito di pagare alcuni servizi ad un prezzo infe-
riore.

All’apparenza può sembrare uno strumento complicato
e di difficile applicazione, ma con l’utilizzo potrà essere
verificata la sua efficacia e l’eventuale affinamento.

Come si ottiene l’indicatore
della situazione economica.

Per ottenere il valore dell’indicatore della situazione
economica bisogna sommare i redditi soggetti all’Irpef
dell’intero nucleo anagrafico, definito per legge, a questo
valore viene aggiunta una percentuale del 20% dei beni
mobiliari (depositi bancari, bot, cct, azioni  etc…) e im-
mobiliari (case, terreni, etc….), il tutto viene diviso per il
valore dato dalla scala di equivalenza che tiene conto del-
la diversa composizione del nucleo familiare e della pre-
senza al suo interno di persone con disabilità.

Semplificando possiamo dire che la dichiarazione isee
altro non è che una autocertificazione che esprime nume-
ricamente il grado di ricchezza di una famiglia e dice se
questa ha diritto o meno ad avvalersi di prestazioni agevo-
late.

E’evidente che chi non è interessato all’ottenimento del-
le agevolazioni per le diverse prestazioni sociali, non è te-
nuto a presentare la dichiarazione Isee ma è sufficiente che
presenti la domanda ai rispettivi sportelli erogatori, corri-
spondendo la tariffa piena determinata per quel servizio.

La dichiarazione Isee una volta rilasciata, ha validità un

anno ed è utilizzabile dai diversi componenti del nucleo fa-
miliare per le diverse prestazioni e servizi, fatte salve al-
cune eccezioni previste all’interno dei regolamenti attuati-
vi degli Enti erogatori.

Dove andare
e quali documenti portare.

Il servizio di calcolo e compilazione dell’autocertifica-
zione sono completamente gratuiti e per questo ci si può ri-
volgere agli sportelli degli Enti erogatori, o dei vari Caaf o
al Comune (previo appuntamento) con i documenti sottoe-
lencati:
• codice fiscale di tutti i componenti il nucleo familiare  e

dei familiari a loro carico,
• ultima dichiarazione dei redditi di ogni componente

del nucleo familiare (730, Unico, etc..) o CUD,
• certificati catastali aggiornati degli immobili e terreni,
• contratto d’affitto registrato e ricevute dei pagamenti

dell’anno precedente,
• quota capitale residua dei mutui ipotecari,
• estratto conto per il saldo al netto degli interessi di C/C

bancari, libretti postali e di risparmio etc.., valore nomi-
nale dei titoli di stato, bot, cct, buoni fruttiferi, etc.., va-
lore di mercato delle azioni ( sempre riferiti al valore del
31 dicembre dell’anno precedente della dichiarazione
Isee ),

• certificazione attestante il grado di invalidità se uno dei
componenti del nucleo familiare risulta invalido con per-
centuale pari o superiore al 67%.

Quali servizi.
Il comune di Breda di Piave ha approvato nella seduta

del consiglio comunale del 7 luglio 2004 il proprio regola-
mento di applicazione dell’ISEE disciplinando per il mo-
mento solo due servizi: l’assistenza domiciliare ed i con-
tributi sulle rette di ricovero.

Per le prestazioni agevolate a detti servizi, è necessario

ISEE
CHE COS’E’
E A COSA SERVE
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rivolgersi all’ufficio dell’assistente sociale, presso la sede
municipale in Piazza Olivi 16, negli orari di apertura al
pubblico e/o telefonare al numero 0422 600116.

Ci sono poi altri servizi e prestazioni non forniti diretta-
mente dal Comune che richiedono la dichiarazione Isee
come ad esempio: agevolazioni per le tasse universitarie,
prestazioni per il diritto allo studio, trasporto pubblico lo-
cale, agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (luce,
gas, telefono) ed altre prestazioni economiche assistenzia-
li non di pertinenza comunale.

L’elenco non è certamente completo, ma puramente in-
dicativo ed i vari bandi vengono  pubblicizzati attraverso
l’affissione all’albo comunale, alle bacheche pubbliche
e nel sito internet del Comune, non appena gli enti ero-

gatori trasmettono allo stesso i relativi avvisi.
Riteniamo importante però precisare che il cittadino con

l’autodichiarazione si assume la piena responsabilità di
quanto dichiara, anche sotto il profilo penale. L’Ammini-
strazione Comunale, infatti, procederà ad avviare control-
li sul contenuto delle dichiarazioni, avvalendosi anche del-
le banche dati dell’Inps ed in alcuni casi potrà avvalersi an-
che della collaborazione della Guardia di Finanza, fermo
restando che ciascuno di questi Enti può procedere anche
autonomamente, come del resto è già avvenuto in alcuni
comuni. Se sarà accertata l’irregolarità della dichiarazione
Isee, il servizio verrà sospeso immediatamente e dovrà es-
sere risarcita qualsiasi somma percepita. 

13

Da diversi anni l’Amministrazione
Comunale consegna delle borse di stu-
dio agli studenti del Comune che si so-
no particolarmente impegnati, ottenen-
do risultati encomiabili. L’iniziativa
vuole manifestare la considerazione del
Comune nei confronti dei suoi giovani
studenti meritevoli e soprattutto vuole
incoraggiarli a continuare gli studi, rico-
noscendo nella cultura e nell’istruzione
un investimento sicuro per la crescita
delle nostre comunità.

Ed è perciò che la premiazione avvie-
ne ogni anno nella sala del Consiglio
Comunale, sede dell’organo di governo
del Comune, e le borse di studio vengo-
no consegnate dal Sindaco, affiancato
dai Consiglieri Comunali e con la pre-
senza di un uomo di cultura.

Con lo stesso stile anche quest’anno,
sabato 23 ottobre, sono state consegnate

le borse di studio a dieci studenti che
hanno conseguito ottimi risultati.

Dopo il saluto del Sindaco, è interve-
nuto l’ospite di quest’anno, il prof. dr.
Mazzetto Paolo, consulente psicosocia-
le e collaboratore nell’ambito delle Poli-
tiche Giovanili e di Comunità, che ha in-
trattenuto i giovani sull’importanza del-

la formazione e dell’istruzione non fine
a se stesse, ma come presupposti indi-
spensabili per diventare protagonisti at-
tivi all’interno di un contesto sociale in
cui far circolare le proprie conoscenze a
favore del bene comune.

I ragazzi sono stati coinvolti in prima
persona dal dr. Mazzetto ed hanno potu-
to esprimere le loro emozioni ed aspet-
tative per il futuro.

BRAVI STUDENTI!
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Grazie ai gemellaggi ed alle attività
che da questi hanno preso le mosse,
nel nostro Comune, da qualche anno,
una certa sensibilizzazione a questa
nuova entità è stata avviata, ma sem-
bra che analoga sensibilità non sia al-
trettanto scontata in buona parte del
nostro Paese come di tanti altri Paesi
europei.

Questa volta vorremmo attirare
l’attenzione su un fatto che rappre-
senta senza dubbio una pietra miliare
nella storia della costruzione dell’Eu-
ropa: il 29 ottobre scorso a Roma è
nata la Costituzione europea, 25 Sta-
ti, tra cui l’Italia, hanno sottoscritto
una somma di regole condivise e di ri-
ferimento. Ogni Stato rinuncia ad una
parte dei suoi poteri per affidarli ad un
unico parlamento sopranazionale.

Vediamoli questi Paesi che hanno
deciso di formare una grande fami-
glia: Italia, Francia, Germania, Paesi

Bassi, Belgio, Lussemburgo, Irlanda,
Regno Unito, Danimarca, Grecia,
Spagna, Portogallo, Finlandia, Sve-
zia, Austria, Polonia, Slovenia, Un-
gheria, Malta, Cipro, Lettonia, Esto-
nia, Lituania, Repubblica Ceca, Slo-
vacchia. Mettere assieme tanti Paesi,

tante lingue, tante culture non è certa-
mente impresa facile, ma dal 1950,
quando fu firmato l’accordo che crea-
va la prima comunità europea, di stra-
da ne è stata percorsa.

A Roma, con la firma della Costitu-
zione europea, nasce un nuovo patto
che ha i suoi effetti anche sulla popo-
lazione: da quella data noi tutti siamo
cittadini italiani e cittadini dell’Unio-
ne Europea. Oltre all’inno nazionale,
“L’inno di Mameli” per gli italiani, vi
è quello europeo “L’inno alla Gioia”
di Beethoven. Oltre alla festa della
Repubblica italiana, 2 giugno, vi è
quella europea il 9 maggio.

Un po’ alla volta dovremo abituarci
a questa doppia cittadinanza; ma se
non vogliamo che il progetto Europa
si limiti ai soli aspetti economici o a
mere strategie di equilibri internazio-
nali, e quindi laboratorio per i soli ad-
detti ai lavori, dovranno essere i citta-
dini a lavorare e a creare relazioni re-
ciproche per costruire un’Europa di
persone e soprattutto di valori e di
idee.

E un progetto così ambizioso dovrà
svilupparsi proprio all’interno delle
nostre comunità.

COSI’ CRESCONO
i CITTADINI EUROPEI

Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato per i
gemellaggi, due terze della scuola media “G. Galilei”, ac-
compagnate dai loro professori, sono state in Francia, tra la
fine di marzo e i primi di aprile scorsi. Si è trattato di un’e-
sperienza entusiasmante per i nostri ragazzi e per i ragazzi
francesi che li hanno ospitati nelle loro case. E’ inutile ri-
petere che il senso dei gemellaggi è da ricercare nell’op-
portunità di allargare gli orizzonti culturali dei nostri citta-
dini, soprattutto dei più giovani, e di avviare un graduale
cammino di formazione alla cittadinanza europea. Ma sen-
tiamo come è stata vissuta l’esperienza da alcuni alunni
protagonisti di questo interessante viaggio in Francia.

EUROPA
ILLUSTRE SCONOSCIUTA

Roma - Palazzo del Campidoglio
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PRIMA DI TUTTO
L’AMICIZIA

Monica Carlesso
“Credo che le esperienze vissute in

quest’ultima gita di terza media, non
si cancelleranno facilmente dalla mia
mente.

Il fatto di andare all’estero senza
genitori è elettrizzante; visitare città
affascinanti ed interessanti come Niz-
za con il suo lungomare, la famosa
“Promenade des Anglais”, Tolosa
con il suo Capitole e la tecnologica
“Cité de l’Espace”, il borgo medioe-
vale di Carcassonne ed i variopinti e
colorati mercatini di Aix en Provence,
mi hanno colpito molto.

La cosa più originale è stata quella
d’essere ospitati nelle famiglie di ra-
gazzi diversi da noi solo per la lingua
che parlano, ma con interessi e gusti
molto simili ai nostri. E quando ar-
rivò il momento d’intraprendere que-
st’avventura ero più eccitata che mai,
e lo sono tutt’ora ripensandoci.

La cosa più importante sarà l’ami-
cizia che nascerà con i corrisponden-
ti, questa non si dimentica proprio
più, a differenza dei monumenti o del-
la storia delle città visitate.

A conferma del legame che si è in-
staurato, io e le mie amiche ci siamo
commosse al momento del commiato.
A me, personalmente, è accaduto per
la seconda volta, ero già stata a La-

barthe (il comune gemellato con Bre-
da). Ed è grazie alla buona vecchia
carta da lettere o ai mezzi più tecno-
logici come le e-mail, che mi tengo in
contatto con le mie amiche labarthe-
si.

Oltre alla delegazione che ci ha ac-
colto molto calorosamente, era pre-
sente anche il sindaco e don Lino la
nostra guida “personale”, che ci ha
condotto per Tolosa.

L’ultima serata passata con i nostri
amici è stata molto divertente: tra i
numeri del mago Hervè, musica e ra-
gazzi... ho avuto modo di fare nuove
amicizie e di consolidarne altre.

Noi ragazzi di 3A e 3C siamo stati i
“pionieri” di questa esperienza, e mi
auguro che altre classi, in futuro, la

possano fare, per-
ché ne vale la pe-
na!”

Denisa Derjaj
“Durante il nostro
soggiorno in Fran-
cia ho passato dei
momenti bellissimi.
Non pensavo che
fosse così ospitale
la famiglia della
mia corrisponden-
te, tutti erano così
gentili! Ve li pre-
sento: la mamma si
chiama Monique, il
papà Jean-Marc e
la mia corrispon-
dente si chiama

Marine. Le sue sorelle si chiamano
Laura e Romane. Ci facevano capire
che ci volevano bene. Quando ci sia-
mo salutati, mi è dispiaciuto moltissi-
mo lasciarli. Adesso vorrei essere lì
con loro. Il nostro viaggio in Francia
è stato bellissimo e dobbiamo ringra-
ziare i nostri professori che ci hanno
dato questa opportunità. Abbiamo vi-
sitato tanti posti che a me sono pia-
ciuti moltissimo: Nizza, Tolosa, La-
barthe sur Lèze, Carcassonne, Aix-
en-Provence; spero di tornarci anco-
ra perché la Francia è un paese stu-
pendo, anche se il cibo non mi è pia-
ciuto tanto. Sono contentissima di
aver fatto questa interessante espe-
rienza. La città che mi è piaciuta di
più è stata Tolosa e i luoghi che ab-
biamo visitato sono stati belli e inte-
ressanti in particolare il “Parc Phoe-
nix”, la Città dello Spazio e il Terra-
domme”.

GRAZIE
PER LA VOSTRA

OSPITALITA’
Leonardo Tiveron
“Alla famiglia Martin che mi ha

ospitato grazie di cuore. 
Ho passato dei bei momenti insieme

con voi, anche se non ci capivamo
molto. Spero di poter ricambiare pre-
sto l’ospitalità a Letizia per conser-

Gli studenti in visita alla Cité de l'Espace
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vare l’amicizia che è sorta tra noi.
Quando arrivai  avevo un po’di timo-
re perché non sapevo parlare molto
bene il francese, oltre tutto il mio
compagno Stefano Dal Col parlava
meno di me il francese. Quando an-
dammo a fare la passeggiata con Le-
tizia e le sue quattro amiche mi sentii
ancora più scoraggiato perché oltre a
cercare di capire quello che  diceva-
no (anche se poi non era un grosso
problema) dovevo tradurre a Stefano
e poi dovevo dare la mia risposta e
poi quella del mio compagno. Alla se-
ra però ci conoscemmo meglio man-
giando insieme, poi andammo a letto
e io e Stefano, guardammo due film.
Vorrei dirvi un caloroso GRAZIE per

la possibilità che ci avete offerto di
fare una bellissima esperienza e per
la vostra calorosa ospitalità. Un
grande abbraccio”.

Jessica Callegari
“Carissima famiglia Masi,

vorrei ringraziarvi per i bei giorni
che ho trascorso insieme a voi.

Forse sembrerà stupido, ma io ave-
vo un po’ di timore sapendo di dover
trascorrere un breve periodo lontano
dalla mia famiglia per passarlo con
altre persone che non conoscevo. Ma
poi mi sono ricreduta perché cono-
scendovi, anche se solo per poco, voi
siete riusciti a farmi sentire parte del-
la vostra famiglia. Dopo essermi am-

bientata, tra una parola e l’altra ci
siamo ritrovati a giocare a carte di-
vertendoci un sacco, perdendo così la
cognizione del tempo. Infatti era già
ora di cena e mettendoci a tavola mi
sembrava di essere a casa mia, come
quando sono andata a letto e tu
Marlène mi sei venuta a dare la buo-
na notte, dicendomi che se avessi
avuto bisogno di qualcosa ti avrei po-
tuto svegliare. Avendovi conosciuto
meglio avrei voluto passare anche il
giorno successivo con voi ma questo
non è stato possibile in quanto, tu lo
sai, avevamo un itinerario da rispet-
tare. Ma non vedevo l’ora che arri-
vasse sera per stare insieme e parte-
cipare alla festa che avevate organiz-
zato per tutti noi. Il venerdì mattina
quando ci siamo salutati, una parte di
me era un po’ triste perché mi dispia-
ceva di non aver potuto trascorrere
più tempo assieme a voi.

La cosa più importante che vi vo-
glio dire è grazie di tutto cuore per la
vostra ospitalità, per avermi fatto
sentire come se fossi a casa mia. Spe-
ro cara Marlène, che la promessa che
mi hai fatto cioè “di venirmi a trova-
re questa estate” si possa realizzare;
potendo così far conoscere finalmen-
te alla mia famiglia quella famiglia
che mi ha ospitato facendomi sentire
una di loro. Un abbraccio forte.

Con affetto”.

Scolaresca di alunni francesi e italiani
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Lo scorso mese di luglio i nostri
amici di Labarthe sur Lèze hanno in-
vitato una Delegazione di cittadini di
Breda di Piave per ricordare e festeg-
giare insieme i cinque anni trascorsi
dalla firma dell’Atto ufficiale di Ge-
mellaggio.

Anche questa occasione è stata mo-
tivo di incontro e, per alcuni, l’oppor-
tunità di provare in prima persona

questo tipo di esperienza della quale
in precedenza avevano solo sentito
parlare.

Il nostro Comune era rappresentato
dal Sindaco Raffaella Da Ros, dal
Consigliere Comunale Fabrizio Van-
zella, da rappresentanti di alcune As-
sociazioni (Pro Loco, AVIS, Corale
D’Alessi, ciclo amatori F.lli Cenede-
se), da un’insegnante della Scuola

Media Galilei, la sig.ra Piai Livia e da
semplici cittadini che fanno parte del-
le nostre “Famiglie Ospitanti”. 

Una novità è stata la partecipazione
di alcuni ragazzini, accompagnati dai
loro genitori, resi interessati a questo
tipo di incontri grazie all’iniziativa,
intrapresa da alcuni insegnanti delle
nostre Scuole Elementari, di scambi
epistolari con i loro coetanei francesi.

L’organizzazione del viaggio, che
prevedeva la sosta di una notte a Niz-
za, è stata curata dal Comitato per i
Gemellaggi di Breda di Piave; il sog-
giorno a Labarthe è avvenuto, come
di consueto, presso le famiglie fran-
cesi che si sono rese disponibili.

L’accoglienza offerta dal Sindaco
monsieur Bérail e dall’équipe di mon-
sieur Blazy, Presidente del Comitato
francese, è stata come al solito calo-
rosa. Il programma dei festeggiamen-
ti, pur intenso e interessante, ha per-
messo anche di trascorrere numerosi
momenti in famiglia per rinsaldare, o
far nascere, l’amicizia tra la gente dei
nostri due Comuni.

A Labarthe sur Lèze
nel mese di luglio

Momento conviviale a Labarthe

I Sindaci Bernard Bèrail e Raffaella Da Ros a Labarthe sur Lèze
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Piazza Cristoforo Co-
lombo – San Bartolomeo

E’ stata avviata la procedura della
gara d’appalto per l’aggiudicazione
dei lavori relativi alla sistemazione
della Piazza C. Colombo a S. Barto-
lomeo. Il progetto, realizzato dal
Geom. Luigino Favarato di Silea,
avrà un costo di € 235.000,00.

Si tratta di un intervento di arredo
urbano che si pone l’obiettivo di dare
un nuovo volto e di rivitalizzare il
centro di S. Bartolomeo. Verrà realiz-
zata una rotatoria a raso che ha lo sco-
po di rallentare il traffico in tutta quel-
l’area oggi particolarmente edificata
ed abitata e verrà a crearsi un’area uti-
le per manifestazioni occasionali; lo
spazio pubblico attualmente esistente
sarà integrato da nuovi parcheggi, ce-
duti a titolo gratuito da privati. Inoltre
sarà spostato l’attuale ingresso della
scuola materna, infelice da un punto
di vista della sicurezza dei bambini,
verrà spostato in Via Villa del Bosco,
creando un accesso all’edificio scola-
stico più sicuro.

L’intervento presentato qualche
tempo fa alla cittadinanza, andando a
toccare in parte anche la proprietà
della Parrocchia di San Bartolomeo, è
stato sottoposto all’esame del parroco
don Renato Gazzola, della Curia Ve-
scovile e del consiglio pastorale per
gli affari economici della parrocchia,
che hanno espresso il loro parere fa-
vorevole.

Lavori di allargamento
di via Termine

Sono in corso di esecuzione i la-
vori per la sistemazione dell’ultimo
tratto di Via Termine. Il progetto rea-
lizzato dall’Arch. Renzo Lorenzon,
per un costo di € 129.114,00, preve-
de l’allargamento della sede stradale,
il prolungamento della pista ciclabile,
la sistemazione dell’incrocio di via
Ponteselli e una nuova rete d’illumi-
nazione pubblica.

L’intervento ricade su alcune pro-
prietà private per le quali è stato sti-
pulato un accordo bonario con i pro-
prietari, ai quali va il ringraziamento
dell’Amministrazione Comunale, in
quanto ciò ha favorito lo snellimento
delle procedure e la conseguente con-
segna dei lavori.

Pista ciclabile S.Barto-
lomeo - Saletto

Prossimo l’appalto del primo stralcio
per la realizzazione della pista ciclo pe-
donale Saletto – S. Bartolomeo. Il pro-
getto dell’intero percorso, realizzato dal-
l’Ing. Roberto Scotta, per un totale di €
538.000,00 sarà suddiviso in due stralci
funzionali dettati dalle disponibilità di
bilancio. Il primo stralcio partirà da Piaz-
za C. Colombo e proseguendo sul lato
destro, dove sarà rimosso l’attuale mar-
ciapiede, raggiungerà il centro sportivo e
le scuole elementari, fermandosi nell’a-
rea verde adiacente l’edificio scolastico.

Il secondo stralcio, continuerà l’ope-
ra fino a raggiungere, sempre sul lato de-
stro, il centro di Saletto.

L’intervento prevede il rifacimento
della linea di illuminazione pubblica,
l’interramento dei sottoservizi (Enel, Te-
lecom, ecc.), l’abbattimento di parte di
un fabbricato perché impedisce la realiz-
zazione della pista, e una nuova calibra-
tura della sede stradale.

Si tratta di un’opera importante che
consentirà di mettere in sicurezza gli abi-
tanti delle due frazioni creando un per-
corso sicuro per ciclisti, pedoni, disabili
e in particolare per i bambini che rag-
giungono la scuola dalle due frazioni.

Incrocio di Saletto
E’ finalmente pronto il progetto

per la realizzazione di una rotatoria in
quota, sulla strada provinciale N° 57,
all’altezza dello svincolo con Via
Molinetto. Questo intervento, forte-
mente voluto dall’Amministrazione
Comunale e condiviso dalla Provin-
cia di Treviso, consentirà, tramite una
serie di interventi collegati tra loro, di

mettere in sicurezza gli abitanti di Sa-
letto che si trovano a fare quotidiana-
mente i conti con la frequentatissima
e ormai pericolosissima strada pro-
vinciale.

Il progetto inserito nel programma
triennale delle opere pubbliche della
provincia è finanziato con €

420.000,00 , vedrà la sua realizzazio-
ne nella primavera del 2005. Per la
realizzazione di quest’intervento
l’Amministrazione comunale, sup-
portata dai cittadini di Saletto, ha cer-
cato in tutti i modi di sensibilizzare la
Provincia per dare risposta ad una si-
tuazione di pericolosità appesantita,
in questi ultimi anni, da un consisten-
te aumento del traffico in quella zona.

Salutiamo con piacere il progetto
confidando ora nella tempestività del-
la Provincia che realizzerà l’opera.

Rotatoria incrocio Cro-
sere

Altro importante intervento per la
sicurezza delle nostre strade è la rea-
lizzazione di una rotatoria in località
Crosere; è allo studio un progetto che
permetterà tramite una rotatoria di
rendere più sicuro l’attuale incrocio
deviando parte del traffico pesante
dal centro di S. Bartolomeo sulla più
scorrevole Via Indipendenza.

L’opera progettata dall’Ing. Scotta
Roberto per un costo di 125.000,00 E,
andrà ad interessare spazi su aree pri-
vate, privati che a seguito di colloqui
intercorsi con l’Amministrazione,
con lodevole senso civico, si sono re-
si disponibili a cedere le aree interes-
sate.

Per la realizzazione del progetto è
allo studio una forma di coinvolgi-
mento anche economico della Provin-
cia proprietaria della strada.

OPERE PUBBLICHE SULLA LINEA DI PARTENZA
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Con la legge del 23 agosto 2004 n.
226 è attuativa la sospensione antici-
pata del servizio obbligatorio di leva
e si disciplina il servizio dei volonta-
ri di truppa in ferma prefissata, con
l’istituzione del servizio militare pro-
fessionale.

Il servizio di leva obbligatorio verrà
svolto dai giovani nati entro il 1985 e
questi saranno chiamati fino al 31 di-
cembre 2004. Inoltre il Ministero del-
la Difesa ha disposto che gli studenti,
il cui ritardo del servizio di leva per
motivi di studio sia venuto a scadere
alla data del 30 settembre, non do-
vranno presentare alcuna ulteriore
istanza di rinvio, analogamente a
quanto già previsto per i giovani che
beneficiano dello stesso rinvio fino al
31 dicembre p.v.. Le istanze eventual-
mente presentate non verranno prese
in considerazione.

A decorrere dal 1° ottobre 2004 i
giovani già precettati a visita presso il
Consiglio di Leva di Padova non do-
vranno più presentarsi.

Finisce dunque il servizio militare

obbligatorio e parte quello volonta-
rio.

Dal 1° gennaio 2005 sono istituite
le seguenti categorie di volontari del-
l’Esercito, della Marina e dell’Aero-
nautica: a) volontari in ferma prefis-
sata di un anno, b) volontari in ferma
prefissata quadriennale.

Chi volesse partecipare al recluta-
mento dei volontari in ferma prefissa-
ta di un anno dell’Esercito, della Ma-
rina o dell’Aeronautica dovrà presen-
tare apposita domanda attenendosi al-
la pubblicazione dei bandi, con i se-
guenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) aver compiuto i 18 anni e non aver

superato i 25 anni;
c) godimento dei diritti civili e politi-

ci;
d) diploma di istruzione secondaria di

primo grado;
e) assenza di sentenze penali;
f) idoneità fisio-psico-attitudinale per

l’impiego nelle Forze Armate in
qualità di volontario in ferma pre-
fissata di un anno;

g) esito negativo agli accertamenti
diagnostici per l’abuso di alcool,
per l’uso anche saltuario od occa-
sionale di sostanze stupefacenti;

h) requisiti morali e di condotta.

Si specifica che gli aspiranti volon-
tari in ferma prefissata di un anno re-
sidenti nelle zone dell’arco alpino e
nelle altre regioni tipiche di recluta-
mento alpino possono essere destina-
ti, a domanda, ai reparti alpini, fino al
completamento dell’ organico. E’ as-
sicurata, la presenza di almeno un re-
parto alpino in ciascuna delle regioni
a vocazione alpina, con priorità, in fa-
se di prima attuazione, alle regioni
dell’arco alpino.

Ai concorsi per il reclutamento dei
volontari in ferma quadriennale pos-
sono partecipare i volontari in ferma
prefissata di un anno, in servizio o in
congedo, che abbiano i requisiti di
cittadinanza italiana godimento dei
diritti civili e politici, diploma di
istruzione secondaria di primo grado,
assenza di sentenze penali, esito ne-
gativo agli accertamenti diagnostici
per l’abuso di alcool e di sostanza stu-
pefacenti, requisiti morali, idoneità
fisio-psico-attitudinale per l’impiego
nelle Forze armate in qualità di vo-
lontario in servizio permanente, ave-
re l’età non superiore ai 30 anni.

L’obiezione di coscienza è una scel-
ta alternativa al servizio militare fino
al 31 dicembre 2004. 

A decorrere dal 1° gennaio 2005,
come per il servizio militare, anche il
servizio civile è prestato solo su base
volontaria ed è collegato all’ uscita
dei bandi di concorso emessi dall’Uf-
ficio Nazionale del Servizio Civile,
diretto dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.

DALLA LEVA OBBLIGATORIA
AL SERVIZIO VOLONTARIO
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Vista la sempre maggiore richiesta di sicurezza avanza-
ta dai cittadini, l’amministrazione comunale di Breda di
Piave ha avviato un servizio con interventi in favore della
sicurezza della viabilità e del territorio nei mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2004.

Tali interventi svolti dal personale dell’Ufficio Polizia
Municipale sono realizzati per garantire una maggiore pre-
senza del personale sul territorio in diverse fasce orarie al
fine di:

• garantire una maggiore sicurezza stradale attuando con-
trolli sul mancato rispetto delle norme del codice della
strada, prevenire atti di vandalismo e segnalare eventua-
li reati contro le persone alle autorità di competenza;

• effettuare sopralluoghi pianificati e ripetuti presso abi-
tazioni/luoghi “sospetti” anche con la verifica circa la re-
golarità delle presenze di extracomunitari, in collabora-
zione con il Comando dei Carabinieri di Maserada sul
Piave.

INTERVENTI IN FAVORE DELLA SICUREZZA
DELLA VIABILITÀ E DEL TERRITORIO

Domenica 21 novembre, nella chiesa parrocchiale di
Breda, si è svolta la consueta Festa del Ringraziamento.

A costo di essere considerati fuori moda, gli agricolto-
ri continuano ogni  anno ad incentrare la loro festa nella
celebrazione religiosa di rendimento di grazie e la pre-
senza del gonfalone comunale sta a dire che dovrebbe es-
sere l’intera comunità civile a ringraziare e ad essere ri-
conoscente al mondo agricolo, considerato che la mag-
gior parte di noi trova le proprie origini in quel mondo.

Si è così svolta la tradizionale festa, senza alcuna cas-
sa di risonanza, con la semplicità che caratterizza  la gen-
te contadina. Alla fine della Messa, celebrata da don Pao-
lo Magoga, nel piazzale della chiesa, gli intervenuti han-
no potuto visitare un’esposizione di arti e mestieri del
mondo rurale ed intrattenersi per degustare qualche ge-
nuino prodotto locale.

Detto appuntamento è stato realizzato grazie all’impe-
gno di Renzo Cescon (presidente di zona della Coldiret-

ti) , alla collaborazione  della Pro Loco, con a testa la sua
Presidente Cristina Cenedese (sempre attenta al recupe-
ro e mantenimento degli usi e tradizioni locali), al sig.
Aldo Roma, Direttore di Filiale della Banca Credito
Cooperativo di Monastier e del Sile, ed alla Associazio-
ne Festeggiamenti Campagne che ha proposto, a chi ne

aveva dato disponibilità, un succulento pranzo consuma-
to in semplicità ed amicizia.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 29
settembre 2004 ha parzialmente modificato i regolamenti
comunali di Polizia Urbana e Rurale relativi alla materia.
In particolare vengono fissati gli orari dello spandimento
dei liquami:
• 1 aprile - 30 settembre dalle ore 20.00 alle ore 9.00;
• 1 ottobre - 31 marzo dalle ore 18.00 alle ore 10.00.

Inoltre lo spargimento del letame e la distribuzione dei
liquami mediante dispositivi interratori o liquami trattati è
consentito nei giorni feriali entro i seguenti orari:

• 1 aprile - 20 luglio dalle ore 21.00 alle ore 12.00 e dalle

ore 15.00 alle ore 19.00

• 15 settembre - 31 marzo dalle ore 20.00 alle ore 12.00 e

dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Nella restante parte dell’anno tale attività è VIETATA.

Sulle modalità di trasporto delle deiezioni zootecniche si

rinvia al sito del Comune www.comunebreda.it (alla voce

Regolamenti Comunali) o all’Ufficio Polizia Municipale.

NOVITA’ IN MATERIA
DI SPARGIMENTO LIQUAMI E LETAME

GLI AGRICOLTORI
CONTINUANO A DIRE

GRAZIE
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Nel nostro territorio, e precisa-
mente a Pero, esiste una consolidata realtà dove la buona
convivenza sociale e il gusto dell’incontrarsi sono da pa-
recchi anni tenuti al primo posto. Stiamo parlando degli
abitanti di una lottizzazione intitolata a Don Antonio Asti,
benemerito parroco della frazione di Pero. Questo gruppo
di residenti organizza ormai da parecchi anni un sacco d’i-
niziative, che vanno dalla semplice cena in
compagnia, all’attenzione verso persone
in difficoltà, al coinvolgimento di tutta la
comunità di Pero, cercando di rispondere
alle numerose necessità anche economi-
che che una frazione può avere. Questo
sempre accompagnato dal gusto di stare
bene assieme.

La stragrande maggioranza di queste
iniziative, viene realizzata nell’area ver-
de di lottizzazione. Quest’area è cono-
sciuta dai residenti di Pero con il nome
“al parco” ed è, grazie all’impegno dei
residenti che questi spazi sono curati in
modo perfetto: il taglio dell’erba, la po-
tatura degli alberi e delle siepi, la ma-
nutenzione dei giochi, la pulizia di tut-
ta l’area pubblica.

Il Comune che ne è proprietario, in
tutti questi anni, non ha dovuto farsi
carico di nessun tipo d’intervento per-
ché se ne sono occupati i residenti che
hanno abbinato l’alto senso civico al gusto di passare qual-
che ora in compagnia. Il loro motto è questo: l’area è pub-

blica, ma dobbiamo viverci noi e i nostri
bambini e quindi ci rimbocchiamo le
maniche senza aspettare dall’alto. Sem-
pre su iniziativa dei residenti e con
l’autorizzazione dell’Amministrazione
comunale è stata collocata, all’interno
dell’area, una simpatica casetta di le-
gno costruita a spese degli stessi, per
facilitare il deposito di materiali e at-
trezzature utili al mantenimento del-
l’area.
Proprio in questi giorni, grazie a que-
sto gruppo di volontari, sono stati ri-
mossi e risistemati i vari percorsi in
lastre di cemento lavabile e rifatto il
tappeto erboso.

Una formula vincente questa che
l’Amministrazione Comunale vor-

rebbe proporre e promuovere per la ge-
stione dell’ambiente urbano: le diverse aree verdi sparse
sul territorio possono diventare spazi e strumenti di aggre-
gazione e di socializzazione e, nel contempo, di matura-
zione di un alto senso civico.

Ed è perciò che l’Amministrazione sta predisponendo
una bozza di regolamento che potrebbe favorire e tutelare
attività esercitate dai cittadini in forma volontaria, per fini
di pubblico interesse.

BREDA NOTIZIE INIZIATIVE

21

VIA DON ANTONIO ASTI
UN’ESPERIENZA TUTTA DA IMITARE

Momenti di festa in via Don Asti
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Nelle persone che ormai abbiano superato gli “anta”,
probabilmente leggendo queste righe, riaffiora il ricordo di
una persona che a Breda è vissuta per parecchi anni e la cui
identità era stata per sempre relegata dietro al soprannome
di “Armando triestin”. Ebbene, un pomeriggio girando
tra le tombe del nostro cimitero, leggendo i no-
mi qua e là di persone che avevo conosciu-
to, magari nei miei anni verdi quando
svolgevo le funzioni di chierichetto e
accompagnavo all’ultima dimora reg-
gendo quella vecchia croce nera che
adesso dalla chiesa di Breda è anche
scomparsa, mi sono imbattuto in
una lapide di pietra, resa un po’ gri-
gia dalle intemperie ma la foto che
reggeva, con nome e date di nasci-
ta e morte erano chiare e leggibili:
Tomsig Ermanno  17.9. 1893 –
24.3.1971. Mi sono fermato: quella
era la tomba di quell’Armando “trie-
stin” che avevo conosciuto da bambino. 

Tanti ricordi, tante persone le cui sem-
bianze un po’ il tempo aveva sbiadite, ma la
cui memoria conservavo viva, mi si sono accaval-
late nella mente. Quella del “triestin” però mi ha quasi as-
salito. Io l’avevo conosciuto da vicino una sera quando
mio padre mi aveva accompagnato al luogo dov’egli vive-
va: una specie di baraccone, adiacenza separata dell’ex ca-
sa del medico condotto (che a quei tempi era dottor Sigi-
smondo Madeisky) di proprietà del Comune, sul luogo do-
ve oggi sorge l’auditorium di villa Olivi. “Armando trie-
stin”, come mi piace ancora chiamarlo, stava in un angolo
dove teneva una vecchia cucina economica nera; accanto
stava un banco da falegname con tantissimi attrezzi da la-
voro. La stanza aveva il pavimento di terra battuta, era
fredda e vi si respirava un’aria pesante ed umida. In un al-
tro angolo stava una specie di letto, con sopra ogni sorta di
indumenti gettati alla rinfusa. Alla parete, appese, vi erano
uno specchietto e delle immagini: non ricordo se fossero

foto o altro. Gli attrezzi da lavoro erano invece ben riposti
sulla sinistra, appena dentro il portone che l’Armando
chiudeva con religiosa cura ogni qualvolta usciva. Una bi-
ci pure nera stava vicino al banco da lavoro, vicino ad un

armadio. Questa era la sua casa, quella nella quale vi-
veva solo, con la compagnia di un cane e di al-

cuni canarini. Da lui mio padre si era fatto
fare una gabbia per uccelli, articolo che

gli riusciva benissimo. Per me, l’essere
riuscito ad entrare in quel luogo era
stata una gioia; tutti i bambini del vi-
cinato avrebbero voluto entrarci
tanta era l’aria di mistero che aleg-
giava intorno ad essa. Il “triestin”
lavorava per il comune come “stra-
dino”, come si diceva allora, tenen-
do puliti i fossi, spazzando le strade,
facendo defluire l’acqua delle poz-

zanghere quando essa ristagnava,
sfalciando le rive, scavando le sepoltu-

re in cimitero. D’estate e d’inverno egli
calzava sempre stivaloni che portava alla

guascone. Era un tipo taciturno, con la barba
spesso lunga che ti guardava torvo con un occhio

solo perché l’altro era di vetro. Talvolta, di domenica, ai
due bar di piazza Olivi che c’erano in quegli anni, lo ve-
devi seduto in un angolo, solo, che si faceva la sigaretta,
con un bicchiere davanti che sorseggiava lentamente, nel-
l’arco di una intera mattina. Nessuno sapeva nulla della sua
vita privata. Si diceva fosse un profugo istriano, uno scam-
pato alle disgrazie slave di quel tempo. Oggi diremmo “ un
personaggio …”  Io non so quale fosse il suo rapporto col
Comune, ad  altri lo sfizio di farlo. Certo, Breda gli deve
in qualche modo riconoscenza se non altro per il servizio
al territorio che ha svolto assieme a tante altre persone tra
cui Giulio Trevisi, un tempo capo degli stradini che al
“triestin” ha offerto in morte quella lapide che, in cimite-
ro, a ricordo porta sotto ai dati anagrafici la scritta “tuo
amico Giulio”.

Ermanno Tomsig
quello che a Breda tutti chiamavano

“Armando Triestin”
Ce lo riporta alla memoria Remo Cattarin
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Gli “Incontri musicali” organizzati dalla Biblio-
teca Comunale e l’Assessorato alla Cultura, in col-
laborazione con l’Istituto Musicale “M. Ravel”,
anche quest’anno si sono rivelati due appuntamen-
ti culturali molto apprezzati dal pubblico. Come è
ormai noto a molti, la musica si può considerare un
linguaggio universale di comunicazione e negli an-
ni, i diversi appuntamenti musicali proposti, hanno
raccolto un consenso via via crescente, forse anche
perché si è sempre cercato di diffondere la passio-
ne e il gusto per la buona musica, facilitandone
l’approccio a una platea il più eterogenea possibi-
le. La Biblioteca Comunale proprio con l’intento
di incontrare il gusto e l’interesse di un vasto pub-
blico, domenica 14 novembre ha aperto l’11^ edi-
zione degli “Incontri Musicali” con “Classica con
brio”, un concerto per soli, cori e orchestra con la
partecipazione delle “Sisters Singers” e del “Pic-
colo Coro” della Scuola di Musica “M. Ravel”. La
partecipazione dei nostri “musicisti in erba” assie-
me agli altri orchestrali è molto significativa per-
ché fin dalla prima edizione si è voluto valorizza-
re le giovani risorse musicali della nostra Comu-

nità, e i risultati sembrano darci ragione
perché chi era presente ha potuto assi-
stere ad un concerto estremamente
qualificato e
piacevole e gli
apprezzamenti
non sono certo
mancati!

Così come è sta-
to molto apprezzato anche il secondo
concerto, di musica leggera italiana e
straniera, tenutosi sabato 27 novembre
con la partecipazione dei “Fuori Orario”.
La musica e il divertimento sono le caratte-
ristiche che rendono i “Fuori Orario” un
gruppo versatile ed eclettico, il cui reperto-
rio abbraccia vari stili musicali. Il program-
ma infatti ha proposto un itinerario musica-
le attraverso brani di vari autori stranieri co-
me: Sting, Pink Floyd, Dire Straits, Santana,
Beatles e italiani come: Ligabue, Vasco Ros-
si, Zucchero, Battisti con brani strumentali di
Mina, Shade e vari standards jazz.

Incontri musicali
…che passione!!!!

Sabato 6 novembre, come ogni anno, l’Amministrazio-
ne Comunale ha rivolto l’invito alla cittadinanza per com-
memorare il 4 novembre.

Le incerte condizioni del tempo hanno consigliato di
svolgere la cerimonia ufficiale presso la palestra comuna-
le di Saletto. Dopo il saluto del Sindaco Raffaella Da Ros,
ha svolto l’intervento ufficiale monsignor Angelo Santa-
rossa, che, rivolgendosi in modo particolare alle scolare-
sche presenti, ha incentrato il suo discorso sul tema della
libertà, del rispetto reciproco e della libertà dei popoli. I
momenti significativi della manifestazione sono stati ani-
mati dalle note musicali degli studenti della scuola media,
diretti dalla prof.ssa Brini.

Successivamente le diverse rappresentanze combattenti-
stiche e d’arma, studenti, autorità e cittadini si sono spo-
stati presso il monumento del molino sega, dove è stata de-
posta una corona di alloro.

Qui è stato il generale Antonio Assenza, già Presidente
nazionale dell’Associazione Lagunari, a pronunciare paro-
le toccanti a ricordo di quei ragazzi del 99 che in questo

luogo sacro diedero la propria vita. E, come ogni anno,
questo luogo solitario, immerso nel verde e circondato da
ridenti corsi d’acqua ha ricordato ai convenuti quanto im-
portanti siano la pace, la libertà e la democrazia e quanto
sia necessario l’impegno di tutti per mantenerle e per
rafforzarle continuamente.

“Da sinistra il comandante di P.M. di Breda,
Mons. Angelo Santarossa, il Sindaco di Breda,

il Gen.le Antonio Assenza, il M.llo Lamberto Marini

4 NOVEMBRE
NON SOLO MEMORIA

Impa BREDA Dicembre 2004  3-12-2004  11:48  Pagina 23

Administrator
Nota
scrivere Molino Sega

Administrator
Nota
mettere virgola dopo la parola acqua

Administrator
Nota
dall'Assessorato

Administrator
Nota
inserire un box con la seguente frase:Se avete a casa inutilizzati delle videocassette, dei dvd o dei cd musicali, in versione originale e in buono stato di conservazione, potete donarli alla Biblioteca Comunale.Grazie!!!



Quando si tratta di raccontare  i
trent’anni di vita di una Associazione
come la Pro Loco di Breda si rischia,
anche se il materiale a disposizione è
notevole, di cadere nell’ovvio o nel
“saputo” considerando anche che, in
questo trentennio, la popolazione di
Breda ha seguito con interesse e assi-
duità i vari passaggi compiuti durante
questo lungo percorso di maturazione
e di crescita.

1974 – 2004: queste le date signifi-
cative che la Pro Loco di Breda ha ri-
cordato il 19 settembre scorso inau-
gurando ufficialmente, alla presenza
del sindaco, gli impianti rinnovati di
Via delle Risorgive e, nell’occasione,
consegnando ai vari presidenti, che si
sono nel tempo succeduti, un

attestato di riconoscenza. Li ricordia-
mo nell’ordine: Luciano Baggio, Ani-
ta Fornasier, Tarcisio Carlesso, Fran-
cesco Magliarella, Massimo Cozzuol,
Carla Bin e, da ultimo, in ordine di
tempo, l’attuale presidente Cristina
Cenedese.

Per Pro Loco si deve intendere un
organismo che va oltre l’ambito loca-
le, un organismo in continua crescita
che sta inserendosi un po’ dovunque
nel tessuto sociale, come ribadito an-
che nel recente Congresso Nazionale
tenuto a Pesaro i primi giorni di otto-
bre, al quale  anche la Pro Loco di
Breda era presente. 

Non è nelle intenzioni delle Pro Lo-
co, si diceva, entrare

in conflitto di competenze con altri
gruppi esistenti nel territorio, anzi,
certo è che bisogna distinguere il ruo-
lo che questo tipo di associazioni, ra-
mificate in tutta Italia, devono assu-
mere nello svolgimento delle loro
funzioni.

A Breda di Piave la parola “Pro Lo-
co” comincia a circolare alla fine de-
gli anni sessanta da alcuni giovani del
capoluogo e nel 1974, di fronte al no-
taio, sottoscrivono, nell’ufficio del
Sindaco, l’atto costitutivo di fonda-
zione.

Dopo un primo periodo di timido
avvio, nel 1977 l’Associazione viene
rilanciata da un nutrito gruppo di vo-

lontari che, in sintonia con l’Am-
ministrazione Comunale di allo-
ra, inizia a grandi passi la strada
che l’ha portata ai traguardi oggi
visibili. 
Il resto è storia nota a tutti gli
abitanti del Comune che hanno
visto più volte la Pro Loco im-
pegnarsi in ogni località con le
più svariate attività in collabo-
razione con le Associazioni lo-
cali.
Fra questi volontari, il cui ap-
porto è stato notevole, manca-
no oggi all’appello almeno
una decina di persone che non
sono più fra noi. La Pro Loco
di Breda di Piave vuol ricor-
dare questi collaboratori che
hanno contribuito col loro
impegno a dare lustro al pae-
se.

BREDA NOTIZIEASSOCIAZIONI
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1974 – 2004
Trent’anni di Pro Loco

a Breda di Piave

Il Sindaco con l'attuale
presidente e con alcuni
ex presidenti della Pro Loco
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Che l’Ardita Pero sia una società
calcistica che ha coraggio lo dice il
nome stesso, ma che sia anche un’as-
sociazione capace di trovare la deter-
minazione per potenziare le sue strut-
ture lo dicono i fatti.

E’ di qualche anno fa l’ambizioso
progetto di costruire un fabbricato da
destinare a sala di accoglienza per gli
atleti, soprattutto per i più piccoli, e a
sala riunioni per la società calcistica e
per altre associazioni del territorio.
Con questa costruzione che si affian-
ca, con una piacevole soluzione ar-
chitettonica, a quella già esistente,
oggi l’intera struttura è in grado di of-
frire, oltre agli spogliatoi, un ufficio
ad uso segreteria ed archivio, una ca-
piente ed accogliente sala riunioni,
una cucinetta-ristoro e la nuova bi-
glietteria. All’inizio sembrava un’o-
pera impossibile da realizzare per la
mancanza di risorse, ma la società,
con i suoi dirigenti ed il suo Presiden-
te in testa è riuscita a trovare i fondi
necessari coinvolgendo il Comune,

sponsor privati e la popolazione di
Pero. Nessuno si è posto il problema
di contribuire per un’opera che sareb-
be sorta in un’area comunale perché
in tutti era forte la convinzione che
ciò che si andava a realizzare era de-
stinato alla promozione dello sport e
alla crescita dei nostri giovani; e del
resto le strutture pubbliche a chi sono
destinate se non ai nostri cittadini?

E’ così che sabato 30 ottobre il so-

gno si è realizzato; alla presenza di un
numeroso pubblico e di sportivi, do-
po la benedizione della struttura da
parte del Parroco don Renato Comin,
il Presidente dell’Ardita Pero, Gior-
gio De Vidi, ed il vicesindaco asses-
sore allo sport Valentino Grespan,
hanno proceduto al taglio del nastro. 

Nel suo intervento ufficiale, il Pre-
sidente De Vidi ha ringraziato tutti i
collaboratori e gli sponsor che hanno
reso possibile l’intervento ed ha sot-
tolineato l’importanza dell’opera che
sorge su suolo comunale ma che va a
vantaggio di tutta la comunità, in mo-
do particolare dei giovani e dello
sport.

Gli ha fatto eco il vicesindaco Va-
lentino Grespan che ha, a sua volta
ringraziato l’Ardita Pero per la nuova
opera e per l’impegno prodotto in
quarant’anni di attività calcistica che
ha fatto onore e continua a far onore
al Comune. Più tardi, anche il Sinda-
co Raffaella Da Ros è intervenuto per
far festa assieme agli sportivi di Pero.

Il Comune per questo intervento ha
messo a disposizione una cifra non
particolarmente elevata (20.000 Eu-
ro), ma la forza di volontà, la genero-
sità di tante persone e l’aver creduto
all’opera hanno permesso di tagliare
positivamente il traguardo.
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NUOVA STRUTTURA PER L’ARDITA PERO
Le cose che rendono grande una società sportiva

Il taglio del nastro

Veduta esterna
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Si è svolta a
Breda di Piave la
tradizionale festa
Virgo Fidelis che
l ’a s soc iaz ione
Carabinieri di
Breda e Maserada
celebra il 21 no-
vembre in onore
della patrona del-
l’Arma.

Su invito del
parroco don Paolo
Magoga, il Co-
mandante della
stazione di Mase-
rada, M.llo Lam-
berto Marini ha
spiegato il senso
della ricorrenza.

Ne abbiamo
approfittato anche
noi per capirne di
più.

Nella loro pa-
trona si fondono
la tradizionale de-
vozione dei carabinieri alla Madonna e il loro celebre mot-
to araldico “Fedele nei secoli”.

Fu il papa Pio XII, l’11 novembre 1949, che, acco-
gliendo le istanze dell’Arma promosse attraverso i suoi
Comandanti, dichiarò “la Beatissima Vergine Maria, invo-
cata con inno alla Virgo Fidelis, massima Patrona Celeste
presso Dio dell’intera famiglia militare italiana che è chia-
mata Arma dei Carabinieri d’Italia… e con la facoltà di ce-
lebrare la festa della stessa, tutti gli anni nelle caserme dei
detti soldati, nel giorno XXI del mese di novembre”.

Ma se la scelta della “Virgo Fidelis” coniuga nella pa-
trona la fedeltà alle istituzioni fino alla morte e la devo-
zione mariana dell’Arma, la scelta della data, il 21 no-
vembre, rappresenta per i Carabinieri un tuffo nella storia,

anche se si tratta
di una pagina do-
lorosa.
La data ci riporta
alle vicende afri-
cane della secon-
da guerra mondia-
le, legate al nome
di Sella Culqual-
ber (Passo delle
acacie) nella re-
gione di Amhara
(Etiopia). Siamo
nel 1943. Qui po-
co più di 300 uo-
mini fra Carabi-
nieri e Zaptiè, mi-
litari indigeni ar-
ruolati nelle file
dell’Arma, cerca-
no di difendere
l’ultimo baluardo
italiano in Africa
Orientale. Dal 6
agosto al 21 no-
vembre il corag-
gioso battaglione

resiste al lavoro di fortificazione, alla fame, agli scoppi di
artiglieria e agli attacchi da terra e dal cielo. L’epilogo
prende avvio il 18 novembre quando gli attacchi aerei si
infittiscono con bombardamenti e raffiche di mitraglia
d’aerei in picchiata; il 20 novembre ben 57 velivoli mar-
tellano Culqualber ed il giorno seguente Carabinieri e Zap-
tiè sono sottoposti all’attacco finale che investe il caposal-
do da ogni lato con non meno di ventimila uomini: Nono-
stante il loro valore, la situazione precipita: verso le 15’30
una bandiera bianca pone fine alla carneficina. 

Un centinaio di Carabinieri rimarrà a terra. Per i so-
pravvissuti sarà l’inizio della prigionia. Era il 21 novem-
bre 1941: il giorno della “Virgo Fidelis”, Patrona dei Ca-
rabinieri.
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VIRGO FIDELIS

Foto tratta da “I cento giorni di Culqualber”

Una festa che affonda
llee  rraaddiiccii  nneellllaa  ssttoorriiaa
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Numerosi si sono dati appuntamento i bersaglieri di
Breda di Piave, San Biagio di Callalta e Monastier a Salet-
to domenica 18 ottobre. Partiti dal piazzale della Mosole
S.p.A, i bersaglieri dei tre comuni, schierati con i loro la-
bari, si sono diretti verso il monumento ai Caduti di Salet-

to dove i sindaci di Breda Raffaella Da Ros e di San Bia-
gio Emanuela Fiorotto hanno deposto una corona di allo-

ro. Successivamente, il corteo ha raggiunto la chiesa arci-
pretale. Qui ha celebrato la santa messa padre Gino Top-
pan, carmelitano, originario di San Bartolomeo e attual-
mente residente a Brescia, affiancato dall’arciprete di Sa-
letto don Mario Zaghetto.

Non poteva mancare la tradizionale sfilata al passo di
corsa, accompagnata dalla fanfara dei bersaglieri di San
Donà; i bersaglieri di Breda, San Biagio e Monastier con
in testa i rispettivi presidenti, Orfeo Donadi, Galliano Co-
stantini e Lino Bortoluzzi, sono passati tra due ali di folla
festanti che li hanno accolti con un lungo applauso.
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BERSAGLIERI IINN FFEESSTTAA

Esistono ed operano a Breda diverse associazioni d’arma. Perché

non costituire anche l’Associazione dei Fanti? Un gruppo di amici

che hanno effettuato il servizio militare in Fanteria, vorrebbe

costituire l’Associazione anche nel nostro Comune:

Se sei un fante e ti piacerebbe che l’idea prendesse piede,

telefona a Remo Cattarin - Tel. 0422 904132.

Vuoi far parte dell’Associazione

DEI FANTI?
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“Comunicare in Comune, comunicare
il Comune” è lo spot che ha accompa-
gnato il titolo di un convegno sulla co-

municazione pubblica che si è te-
nuto in ottobre a Breda di
Piave, in occasione dei 10
anni della nascita del pe-
riodico comunale “Breda

notizie”.
L’evento è stato curato dal-

l’Amministrazione comunale e dal gruppo di lavoro che in questi mesi ha svi-
luppato il nuovo sito internet dell’ente ed ha trovato voce nel settimanale dei profes-

sionisti della Comunicazione Pubblica “Comunicatori Pubblici Newsletter” - (n. 131 del
22/10/2004) che cita, tra le pagine, anche il Comune di Breda di Piave.

Riportiamo l’articolo pubblicato:

È on line il nuovo sito di Breda di Piave. Piccolo
comune del trevigiano - conta poco meno di 7mila
abitanti - ma molto attento alla comunicazione con
il cittadino, Breda diventa l’esempio di come un pic-
colo centro possa compiere passi da gigante nel
dialogo con il cittadino. Il sito è universalmente ac-
cessibile, ossia integrato con dispositivi per naviga-
tori diversamente abili, nel rispetto dei requisiti pre-
visti dalla più recente normativa. È inoltre frutto del-
l’attività sinergica di cinque dipendenti comunali.
Ma ancor più significativa è la metodologia adotta-
ta: un focus group costituito da un campione rap-
presentativo di cittadini (insegnante, studente, ca-
salinga, pensionato, libero professionista, lavorato-
re dipendente, non vedente) che ha lavorato insie-
me ai dipendenti sulla qualità ed efficacia del pro-
dotto per attuare realmente il principio della parte-
cipazione nella gestione dell’attività amministrativa.

“Con l’avvento di internet - ha precisato il sindaco
di Breda, Raffaella Da Ros - stanno cambiando,
seppure ancora faticosamente, l’organizzazione e le
modalità operative della pubblica amministrazione.
Un cambiamento che non si presenta indolore, sia

per gli operatori sia per i cittadini. E’ un cambia-
mento che però migliora sicuramente la qualità del
rapporto cittadino-pubblica amministrazione, au-
mentando la trasparenza, la partecipazione e la
comprensione. E noi di Breda ci stiamo provando”.

A quattro anni dall’entrata in vigore della legge
150, permane ancora un forte ritardo nell’applica-
zione della normativa in provincia di Treviso. Su 95
comuni, poco più di 30 si sono dotati di strutture di
informazione e comunicazione realmente funzio-
nanti.

Il nuovo sito nasce proprio nel decimo anniversa-
rio di Breda Notizie, il periodico comunale di Breda,
che ha le peculiarità di essere completamente rea-
lizzato all’interno dell’ente e indirizzato anche ai cit-
tadini residenti all’estero. “È uno strumento di reci-
proco scambio - afferma Alfonso Beninatto, redat-
tore del periodico - voce di una comunità che cam-
mina, veicolo di comunicazione che si trasforma in
veicolo di formazione di una comunità e per una co-
munità”.

“ Buone pratiche nei piccoli comuni:
l’esempio di Breda di Piave

1994-2004
DECENNALE DEL NOSTRO NOTIZIARIO COMUNALE
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