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INCONTRI FRAZIONALI 
POSITIVI MA…

Una riflessione del sindaco Raffaella Da Ros

SERVIZIO 
POSTALE 
RIDOTTO

Da qualche anno a Saletto 
l’uffi cio postale viene chiuso 
nel periodo estivo, arrecando 
disagi alla popolazione.

Il Sindaco ha inviato alle Po-
ste la lettera che si riporta di 
seguito, per protestare contro 
questa disposizione.

“Egregio Direttore,
anche quest’anno ho preso 

atto della Sua datata 29 mag-
gio 2006, con la quale comu-
nica la chiusura nel periodo 
estivo dell’uffi cio postale del-
la frazione di Saletto.

Nuovamente Le esprimo 
personalmente e a nome del-
l’Amministrazione Comunale 
il nostro rammarico in merito 
alla scelta effettuata, che va a 
creare un notevole disservizio 
nei confronti dei cittadini.

Sono pertanto a richiederle 
di voler adottare, idonei inter-
venti per garantire continuità 
e qualità di tale servizio verso 
l’utenza”.

Nel mese di aprile Sindaco e Giunta hanno incontrato i cittadi-
ni nelle assemblee frazionali del capoluogo e delle frazioni, con 
l’obiettivo di creare un momento di confronto sulla attività di 4 anni 
di amministrazione che, passatemi il termine, ci ha visti lavorare 
intensamente.

Sono stati incontri in cui abbiamo cercato di far capire “cosa si 
fa” in un Comune, evidenziando che l’attività non riguarda solo la 
programmazione e realizzazione delle opere pubbliche, ma molti 
altri, e non meno importanti, sono gli ambiti che vedono impegnata 
un’amministrazione per essere presente sul territorio con servizi, 
richiesti o proposti, al fi ne di andare incontro alle esigenze dei cit-
tadini.

Così si è parlato del ruolo dei dipendenti, dell’attenzione alla 
comunicazione al cittadino, dei problemi degli anziani, della salva-
guardia del nostro ambiente, del mondo giovanile, della sicurezza 
(in casa propria e sulle strade), delle risorse su cui può far affi da-
mento il Comune per concretizzare i propri progetti, del ruolo dei 
Consiglieri e della Giunta Comunale, dei tanti progetti per la cultu-
ra e la nostra biblioteca. Non sono mancati infi ne i riferimenti alle 
opere pubbliche realizzate ed in corso di progettazione.

Quello che mi sento di evidenziare rispetto a questa esperienza è 
che tra Amministratori e cittadini presenti, nella maggior parte dei 
casi, è nato un dialogo in cui ciascuno esprimeva il proprio parere o 
chiedeva di poter approfondire alcuni argomenti affrontati. Un con-
fronto quindi basato sulla volontà comune di capire i problemi e le 
risorse di una comunità e che attraverso una critica “costruttiva” 
ha visto la Giunta ed il Sindaco far tesoro di alcuni suggerimenti e/o 
proposte formulate in quelle serate.

A tutti coloro che vi hanno partecipato va il mio grazie più sen-
tito, nella convinzione che una comunità può crescere quanto più 
ciascuno si sente cittadino attivo all’interno della stessa, capace 
quindi di apportare il proprio contributo.

Rimane un po’ l’amarezza di una presenza non proprio numerosa 
a tali appuntamenti che ci fa rifl ettere, non tanto sulla opportuni-
tà di creare dei momenti di incontro che riteniamo  necessari ed 
essenziali, quanto sulle modalità e sui tempi di programmazione; 
se qualcuno avesse suggerimenti da proporre sarò lieta di poterli 
ricevere.
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POLIZIA LOCALE

EDUCAZIONE STRADALE: 
PARTIRE DAI PIU PICCOLI
Lettera aperta dell’Amministrazione Comunale alle famiglie

Gentile concittadina/o
L’Amministrazione Comunale pone da tempo attenzione al problema degli incidenti stradali, che 

provocano ogni anno morti, traumi gravi e conseguenti invalidità. Giornali e televisione riportano quasi ogni 
giorno notizia di incidenti in cui persone di tutte le età perdono la vita: questo è tanto più grave quando si tratta 
di bambini e di giovani. Tuttavia, la notizia non ci fa rifl ettere sul dramma di tante famiglie che devono affrontare 
le conseguenze di incidenti stradali anche non mortali: persone che rimarranno invalide per tutta la vita, bambini 
che restano senza genitori, vite distrutte da cure continue e costose…

E’ possibile fare qualcosa? Noi crediamo di sì: nel nostro Comune, oltre ai controlli stradali di prevenzione e 
repressione, ogni anno l’Amministrazione Comunale promuove nelle scuole dei progetti di educazione stradale 
che vengono tenuti dal personale di Polizia Locale in collaborazione con gli insegnanti.

Nell’anno scolastico 2005/2006 sono stati organizzati corsi di educazione stradale nelle scuole materne di 
Breda di Piave e Pero e nella scuola media di Breda.

Nelle scuole materne gli obiettivi erano:
far conoscere la divisa e la professione della Polizia Locale ai bambini;
saper riconoscere e denominare alcuni segnali stradali;
conoscere e rispettare norme di sicurezza stradale e di comportamento civile;
compiere correttamente un percorso simulato nel rispetto delle regole apprese.
Nella scuola media gli obiettivi (tra gli altri) erano:
conoscenza della segnaletica stradale;
saper tenere un comportamento corretto sulla strada come pedone e come ciclista e ciclomotorista;
esercizi con la bicicletta (singoli e/o in gruppo): mano da tenere, manovre di sorpasso, regola della prece-

denza, svolta a destra e a sinistra, comportamento agli incroci, etc.
Per i ragazzi delle terze medie è stato fatto, con l’aiuto di un corso multimediale interattivo in possesso 

della Polizia Locale, il programma previsto dal Ministero dei Trasporti per il conseguimento del certifi cato 
di idoneità alla guida. E’ stato spiegato in modo chiaro e completo quali sono i doveri e gli obblighi di tutti 
coloro che vivono la strada a piedi, in bicicletta o col motorino con ampio spazio riservato alle problematiche 
dell’ambiente (mobilità sostenibile, inquinamento acustico e atmosferico), ai concetti di sicurezza attiva e pas-
siva, alla sensibilizzazione sui comportamenti a rischio (condizioni psicologiche e fi siche, infl uenza di alcol e 
droghe sulla guida) , all’uso delle cinture e del casco. 

E’ chiaro che il rispetto delle 
norme del codice stradale da 
parte di chi guida è la prima 
misura di prevenzione e questo 
si ha se, tutti noi, adulti, genito-
ri, nonni ed educatori, diamo il 
buon esempio.

Perché non cominciare con 
il far diventare l’uso delle cin-
ture di sicurezza, sia anteriori 
sia posteriori e dei seggiolini 
per bambini, un’abitudine per 
i nostri fi gli?

Sarebbe già un primo impor-
tante atteggiamento edu-

cativo.
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Il fi lo conduttore del progetto 
educativo proposto dalla 

Cooperativa Comunica di Vil-
lorba per il Centro Estivo di 
quest’anno è stato la scoperta 
del Medioevo e dei cavalieri.

Attraverso il gioco e i vari 
laboratori ludico-creativi, i 
ragazzi hanno avuto la pos-
sibilità di conoscere e speri-
mentare la vita del periodo 
medievale, imparandone 
usi e costumi, mestieri e 
divertimenti e… perché no, anche 
di apprezzare le virtù cavalleresche. 
Valori quali la lealtà, il coraggio, lo 
spirito di gruppo, la fi ducia, il rispetto 
della natura sono stati valori tipici di 
un’epoca lontana, ma non sono passa-
ti di moda, anzi sono validi tutt’oggi e 
forse da riscoprire e rivalutare.

Il percorso è stato lanciato fi n dal 
primo giorno quando ad accogliere i 
ragazzi e i bambini c’erano gli ani-
matori nascosti nelle vesti di Fata 
Morgana e del Cavaliere, di dame e 
giullari di corte, e di altre fi gure me-
dievali. Ogni venerdì veniva realizza-
ta una festa che concludeva il tema 
della settimana.

Le attività si sono alternate ad 
uscite di svago e divertimento come 

quella al parco acquatico di Noale, 
dove la giornata di sole ha permes-
so tuffi  e giochi nell’acqua fresca e 
negli ampi spazi verdi. C’è stata poi 
la visita al castello di Zumelle che ha 
entusiasmato grandi e piccini offren-
do un contatto diretto con la natura e 
la conoscenza del castello.

Altre uscite hanno caratterizzato le 
attività quotidiane del Centro, come 
per esempio la visita all’ippodromo 
di Treviso, dove i ragazzi hanno po-
tuto “vedere e toccare da vicino” i 
cavalli, protagonisti di avventura nel 
mondo medioevale.

Inoltre la presenza della compagnia 
“Callis Maior”, con la sua entusia-
smante dimostrazione di tornei me-
dievali e di vita da campo di una vera 
e propria compagnia di ventura, ha 
allietato altri momenti dell’esperien-

za estiva.
Il grande torneo medievale 

è stato infi ne il momento cen-
trale della festa di chiusura del 
centro, dove il gioco ha ripreso 
e riunito i percorsi effettuati 
dalle diverse fasce di età e lo 
spirito di allegria ha accompa-
gnato i presenti a mettere i piedi 
sotto i tavoli per un momento 
conviviale insieme.

SCUOLA  MEDIA  PER  ADULTI
Il Centro Territoriale Permanente Treviso 2, con sede presso la Scuola 

Media “L. Coletti” di Treviso, organizza, in collaborazione con il Comune 
di Breda, per il prossimo anno scolastico 2006-2007 un CORSO per il 
DIPLOMA SCUOLA MEDIA per ADULTI (lavoratori, casalin-
ghe, pensionati,…). Ecco alcune informazioni utili:

Durata del corso: 1 anno (da ottobre 2006 a maggio 2007)
Quota di iscrizione: 50,00 €
Sede del corso: da defi nire

Numero minimo per attivazione corso: 15 iscrizioni

Chi è interessato potrà contattare 
l’Uffi cio Segreteria del Comune (tel. 0422-600153)

CENTRO ESTIVOCENTRO ESTIVO
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ALLE BANDIE UN CENTRO BENESSERE
NUOVA REALIZZAZIONE DI REMO MOSOLE

Pochi mesi fa, nella sua Saletto, sede della Mosole 
S.p.A, appena inaugurato il centro natatorio, Remo 
Mosole aveva maturato l’idea di una nuova realizza-
zione che andasse ad arricchire ulteriormente l’area 
delle “Bandie” di Lovadina. E’ nato così il centro 
benessere “Thai Si Royal Thai Spa”, inaugurato lo 
scorso 27 maggio alla presenza di autorità politiche, 
amministrative, imprenditoriali e sindacali.

Si tratta di un ulteriore riqualifi cazione del luogo, 
nell’ambito di un recupero ambientale che ha trasfor-
mato una cava utilizzata per l’estrazione di materiale 
inerte per la costruzione dell’attigua autostrada, in 
un’oasi dove è possibile praticare sport e rilassarsi in 
mezzo al verde della campagna.

Il nostro concittadino Mosole ha presentato questo 
centro come “un luogo consacrato alla cura del fi sico 
e dello spirito, al rilassamento, al massaggio rigene-
rante e a tutte le cure di bellezza secondo la tradizione 
Thai”.

Il taglio del nastro è stato fatto dal Presidente della 
Regione Veneto Giancarlo Galan, con la benedizione 
di mons. Liborio Andreatta, amico personale di Remo 
Mosole, che per qualche ora ha preferito la marca tre-
vigiana ai palazzi apostolici del Vaticano.

Ma i sogni di Remo Mosole non fi niscono certo 
qui. Lo spettacolare scenario del lago Le Bandie ca-
ratterizzerà l’appuntamento di ciclocross in program-
ma il 26 e 27 gennaio 2008, introdotto dalla prova di 
Coppa del mondo in programma il 4 novembre 2006 
sull’impegnativo circuito di Spresiano.

Insomma il Centro Le Bandie continua ad essere 
arricchito di sempre nuove e originali realizzazioni 
per diventare un importante polo di sport, spettacolo, 
cultura e benessere.

Alla soddisfazione di poter contare su un centro 
così importante che sorge a pochi passi dal nostro 
territorio, si aggiunge la soddisfazione di poter an-
noverare tra i nostri concittadini l’ideatore di questo 
importante progetto riconosciuto non solo all’interno 
dei nostri confi ni nazionali, ma anche a livello euro-
peo e mondiale.

Si ricorda che le bacheche collocate nel territo-
rio sono ad uso esclusivo dell’Amministrazione 
Comunale. E’ vietato pertanto affi ggere epigrafi  
funebri o altri materiali. Ringraziamo per la colla-
borazione.

Da sinistra 
Sergio Mosole, 
Giancarlo Galan, 
mons. Liborio Andreatta, 
Leonardo Muraro, 
Remo Mosole.
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UNA VENTATA EUROPEA
Com’è ormai consuetudine, as-

sieme al Comitato per i gemellaggi, 
avevano un loro spazio a “Sguardo su 
Breda” le due delegazioni di Labarthe 
sur Lèze e Breda di Catalunya.

E alla inaugurazione della manife-
stazione, sabato 10 giugno, in villa 
Olivi l’atmosfera era tutta europea. 
Nei diversi interventi che si sono sus-
seguiti, si sentiva parlare in italiano, 
francese, catalano e spagnolo; quello 
che qualche anno fa era eccezione, 
ora è diventato abitudine, nel senso 
che sempre più spesso, negli appun-
tamenti importanti del nostro Comu-
ne non manca una rappresentanza dei 
nostri amici francesi e catalani. Ci si 
accorge che, un po’ alla volta, la citta-
dinanza europea sta prendendo piede, 
senza nulla togliere alle identità di 
ciascun Paese, anzi arricchendole 
di nuovi contenuti e di sfaccettature 
sconosciute.

Era un po’ l’atmosfera che si re-

spirava nel sentire l’intervento del 
Presidente del Comitato per il Ge-
mellaggio francese Patrick Blazy o 
nell’ascoltare la bellissima “oda al 
castell de Montsoriu” recitata, con 
amoroso trasporto, dal poeta catalano 
Jesùs Ciurò i Petit accompagnato da 
uno splendido fotomontaggio del ce-

lebre monumento della Catalogna.
Nel mese di settembre sarà la volta 

di una nostra delegazione, aperta na-
turalmente, come sempre, a tutti i cit-
tadini che vogliono partecipare, che 
sarà accolta ed ospitata in Francia, in 
occasione del Forum delle Associa-
zioni che si svolgerà a Labarthe il 10 
settembre prossimo.

Ma l’uffi cialità, comunque commo-
vente ed esaltante, è ben poca cosa 
rispetto agli incontri tra studenti, 
tra famiglie ospitanti, tra persone 
che si sono conosciute in qualche 
occasione di interscambio, tra amici 
delle tre nazionalità: è proprio in 
questi ambienti che sta crescendo 
e rinforzandosi il comune senso di 
appartenenza all’Unione Europea; 
occorre crederci e bisogna lavorare: 
quello che per noi oggi sembra dif-
fi cile e che qualcuno considera solo 
occasionalità, per i giovani di domani 
diventerà opportunità culturale, pro-
fessionale e turistica, e allora, forse, 
si riconoscerà che i gemellaggi, i patti 
di amicizia, gli scambi tra scuole, le 
famiglie ospitanti, non si sono spesi 
inutilmente, ma hanno contribuito a 
porre le fondamenta di un’Europa 
che, dalle menti dei politici, è passata 
all’incontro reale dei cittadini.Delegazione francese e famiglie ospitanti in visita a Venezia

La delegazione francese e catalana alla manifestazione Sguardo su Breda
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PRIMAVERA CULTURALE 2006
TANTE OCCASIONI PER CONOSCERE LA NOSTRA STORIA

DURI COME ROCCE
La rassegna ha preso il via il 

20 aprile con la presentazione 
del Quaderno di storia e cultura 
bredese “Duri come rocce” di 
Alfonso Beninatto.

L’autore ha raccolto le testi-
monianze di alcuni cittadini di 
Breda che furono internati nei 
lager nazisti, all’indomani dell’8 
settembre 1943.

Le testimonianze, drammati-
che e toccanti, sono sempre più 
preziose proprio perché, purtroppo, sempre più rare.

Anche questo quaderno, che idealmente prosegue gli 
studi sulla seconda guerra mondiale, già rappresentati 
dai precedenti quaderni “Meditate che questo è stato” e 
“Dal Mediterraneo al lager”, ci aiuta a non dimenticare la 
nostra storia.

La serata ha visto anche la partecipazione di Remo Cat-
tarin, che ha curato un’interessante introduzione storica, 
e del Gruppo Lettura Animata che ha letto alcune testi-
monianze contribuendo a creare un’atmosfera suggestiva 
e meditativa.

I CARIOTI DELLA PIAVE
Il secondo appuntamento si 

è tenuto il 5 maggio: lo storico 
Giuliano Simionato ha introdot-
to l’ultima fatica letteraria di Be-
ninatto, “I carioti della Piave”.

L’autore, che già nel 2002 aveva 
pubblicato un romanzo storico, 
“Misteri in villa”, si è cimentato 
con la dura vita dei cavatori delle 
ghiaie del Piave, collocando il ro-
manzo tra Saletto e Negrisia.

Un romanzo dunque ricco di 
riferimenti alla realtà storica di gente abituata a lavorare 
duramente per poter sopravvivere.

L’introduzione storica di Simionato e l’intervento del-
l’editore Piazza hanno sottolineato l’abilità narrativa e 
l’approfondita conoscenza storica di Beninatto, che ha vo-
luto dedicare l’opera ai suoi alunni di quarta elementare, 
alcuni di loro presenti alla serata.

NICCOLO’ MORETTI
L’ultimo appuntamento, del 26 

maggio, era dedicato alla presen-
tazione del Quaderno di Storia 
e cultura bredese “Niccolò Mo-
retti”.

Amedeo Aroma, Sandro Car-
nelos e Giuliano Simionato infat-
ti hanno pubblicato una raccolta 
inedita di brani per organo del 
compositore bredese, nato nel 
1763 e morto nel 1821.

La serata ha visto la presenza 
degli autori e dell’editore Michele Armelin.

Giuliano Simionato, con la sua consueta passione e 
perizia fi lologica, ha curato un’approfondita introduzio-
ne storica del personaggio, accompagnando il pubblico 
nell’ascolto di alcuni brani suonati dai maestri Carnelos 
e Aroma.

Si è così ricostruita piano piano una fi gura di tutto rilie-
vo che dà lustro alla comunità bredese, ed un’atmosfera 
di altri tempi.

Gli studi su Moretti sono nati vent’anni fa, infatti già nel 
1986 il Comune di Breda aveva pubblicato i dischi e realiz-
zato un concerto con il maestro Aroma.

Nel 2002 invece fu pubblicato il cd-rom con le composi-
zioni per organo, eseguite dal maestro Carnelos.

Si sono poi susseguite numerose opere e studi su Mo-
retti, spesso più conosciuto e apprezzato all’estero che in 
Italia.

All’interno di una piccola esposizione allestita in sala 
consiliare, il pubblico ha potuto osservare alcuni autografi  
e ricordi del compositore nonchè libri, dischi e cd-rom 
che in questi vent’anni hanno permesso di riscoprire il 
compositore bredese.

Si ricorda che il quaderno “Duri come rocce” è di-
sponibile gratuitamente in biblioteca, per chi ne avesse 
interesse, ma è presente anche nel sito del comune    
www.comunebreda.it nella sezione Biblioteca.

Il romanzo storico “I Carioti della Piave” si trova in ven-
dita nelle librerie e nelle edicole di Breda e frazioni.

Il quaderno “Niccolò Moretti” è in vendita nelle librerie 
specializzate di musica ed è disponibile in biblioteca, per 
musicisti, studenti o appassionati di musica.

Nei mesi di aprile e maggio la biblioteca comunale ha organizzato la “Primavera culturale”, una rassegna di presen-
tazioni di libri particolarmente interessanti per la comunità bredese.
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CULTURA

AUTUNNO 2006
NUOVI APPUNTAMENTI CULTURALI

Anche per il 2006 la biblioteca 
comunale organizza il concorso “Let-
ture in conCorso” rivolto ai ragazzi 
residenti a Breda aventi tra i 14 ed i 
19 anni.

L’obiettivo dell’iniziativa, che 
si inserisce nel Progetto Lettura, è 
quello di incentivare l’amore per la 
lettura nei ragazzi, di consentire loro 
di incontrare dei libri che possano 
appassionarli, divertirli, emozionarli, 
scardinando così la visione che spes-
so i ragazzi hanno della lettura come 
di un’attività noiosa, faticosa, obbli-
gatoria, associata spesso ai compiti 
scolastici.

Il concorso è iniziato il 15 giugno e 
si chiuderà il 15 ottobre 2006.

Per aderire al concorso, basta com-
pilare un semplice modulo in biblio-
teca e leggere almeno uno dei 10 libri 

(“ I Magnifi ci Dieci”) scelti da una 
commissione di esperti. I testi propo-
sti sono ritenuti particolarmente inte-
ressanti per la fascia d’età alla quale 
si rivolge il concorso, e riguardano 
generi letterari diversi : dal romanzo 
di formazione al romanzo storico, dal 
fantasy all’avventura, dai fumetti alla 
raccolta di rifl essioni.

I ragazzi sono invitati a produrre 
una recensione dove, con parole 
loro, spiegano se il libro è piacevole, 
divertente, intelligente, o al contrario 
brutto, mal scritto, sciocco e così via. 
Le recensioni pervenute verranno poi 
valutate in forma anonima dalla com-
missione e verrà attribuito un premio 
a ogni partecipante e dei premi più 
corposi per le recensioni più originali 
e signifi cative.

L’esperienza si concluderà con la 

premiazione pubblica alla presen-
za della commissione e alla quale, 
ovviamente, saranno invitati tutti i 
partecipanti.

Ulteriori informazioni (il rego-
lamento completo, l’elenco dei 
Magnifi ci Dieci, il modulo di 
adesione) possono essere reperi-
te nel sito www.comunebreda.it 
nella sezione “Biblioteca” o 
rivolgendosi alla Biblioteca in 
orario di apertura.

Per l’autunno, la biblioteca comunale ha in program-
ma alcune iniziative.

Ve ne diamo qualche anticipazione; ulteriori dettagli 
potranno essere richiesti nei prossimi mesi in biblioteca 
o visitando il sito del Comune o ponendo attenzione 
alle locandine esposte nel territorio.

In occasione della riapertura delle scuole, si terrà la 
lettura ad alta voce “La notte racconta”, liberamente 
tratta dal libro di Rafi k Shami e curata da Livio Vianel-
lo con le musiche di Luca Carrara.

Il pubblico sarà invitato a sedersi su comodi tappeti, 
mentre un musicista suona un organetto. Bevendo una 
tazza di tè, il pubblico potrà ascoltare una fi aba che ha 
il potere di rivolgersi a grandi e piccini, di evocare im-
magini, di richiamare emozioni profonde.

Se le condizioni atmosferiche lo permetteranno, lo 
spettacolo si svolgerà all’aperto, creando grazie alle 
torce accese, un’atmosfera particolarmente suggestiva.

A novembre è prevista la premiazione pubblica delle 
recensioni prodotte dai ragazzi nell’ambito del concor-
so “Letture in conCorso”.

E’ in programma poi, nel mese di novembre, la serata 
di presentazione al pubblico dell’ultimo romanzo di 
Gian Domenico Mazzocato, “Veneto oscuro”.

Verso la fi ne di novembre, di domenica pomeriggio, 
è prevista la consueta rassegna “Incontri musicali” con 
un concerto della scuola di musica Ravel.

Nella ricorrenza del Natale si terranno i consueti con-
certi natalizi.

LIBRO SI O LIBRO NO?
PROVA CON “LETTURE IN CONCORSO”
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Il Gruppo Recensioni della Biblioteca propone...

Per adulti.
Un sottomarino americano scopre una 

base segreta russa all’interno di un iceberg 
alla deriva con qualcosa o qualcuno ancora 
“vivo”.

Scienziati militari arrivano per far luce su 
questo ritrovamento. Rollins ci propone una 
storia da “brivido” non solo per le tempera-
ture polari ma soprattutto per la suspance 
senza tregua.

Gli ingredienti ci sono tutti: esperimenti 
scientifi ci, tecnologia fantascientifi ca, natura 
selvaggia, paura, coraggio, storie d’amore, 
sullo sfondo di una “guerra fredda” non 
dichiarata.

Non mancano poi, tra i  protagonisti: il 
pazzo che vuole distruggere il mondo, gli 
agenti delle forze speciali con licenza di 
uccidere, scienziati senza scrupoli e i civili i 
quali vengono coinvolti, loro malgrado, in una 
vicenda ricca di situazioni da incubo ma anche 
di sentimenti ritrovati.

Il risultato è un romanzo molto avvincente, 
ricco di colpi di scena, capace di tenere il let-
tore col fi ato sospeso.

La lettura di questo romanzo apre alcuni 
interrogativi:

Quali sono i limiti della scienza? Possiamo 
avere fi ducia nelle istituzioni? Sappiamo di-
stinguere i “buoni” dai “cattivi”?

Per giovani e adulti.
L’autrice, nata in un villaggio in Guinea, fi n 

da giovanissima si è trasferita in Europa e da 
anni vive a Roma dove ha scritto questo suo 
primo romanzo autobiografi co in italiano, sua 
lingua di adozione.

Narra la storia di Saduwa, la fi glia del re 
della tribù, che scopre di essere la “prescelta 
dello Stemma”, l’ultimo dei leggendari perso-
naggi che hanno il potere della magia bianca.

Saduwa è costretta a sovvertire la tradizio-
ne che aveva sempre visto prescelte delle fi -
gure maschili ma, aiutata dal nonno sciamano, 
scopre i suoi nuovi poteri ed impara ad usarli 
per proteggere la sua tribù da misteriose 
entità maligne. Non riuscirà però a sottrarsi 
all’inevitabile arrivo del progresso e al contat-
to con il mondo “civilizzato”.

L’autrice, con uno stile scorrevole e facil-
mente leggibile, apre al lettore un mondo di-
verso, fuori dal tempo, dove ogni cosa è legata 
ai ritmi lenti della natura e per questo essa 
è considerata sacra. Fin dalle prime pagine il 
lettore si trova avvolto in una calda e intensa 
atmosfera africana, permeata di leggende e di 
magia bianca e nera: una realtà animista dalla 
quale emergono veri valori umani e popolari 
che nella civiltà occidentale rischiano di esse-
re dimenticati.

Dai 10 anni in su.
Una storia d’amicizia fra due bambini 

nata per caso  durante la seconda guerra 
mondiale.

Uno è un  bambino di nove anni  fi glio del 
comandante del campo di concentramento di 
Auschwitz, l’altro è un bambino ebreo che 
vive dall’altra parte del fi lo spinato.

Si vedono un giorno per caso ed iniziano 
a parlarsi di nascosto confi dandosi le loro 
amarezze che agli occhi dei bambini possono 
sembrare simili, infatti  entrambi hanno subito 
un “trasloco” forzato, entrambi hanno “per-
so” amicizie ed affetti.

Il libro si legge facilmente e ricorda gli orro-
ri dell’olocausto, visti però con gli occhi di un 
bambino che non sa spiegarsi i comportamen-
ti e gli atteggiamenti degli adulti intorno a sè. 
E’ una storia molto commovente e tenera.

Dai 6 anni.
Olmo è un contadino che vive circondato 

da mucche, galline, api, frutteti e ogni giorno 
sforna il pane caldo.

Improvvisamente decide di trasferirsi in 
città, ma la nostalgia della natura è forte…

Cosa farà Olmo? Rimarrà in città o tornerà 
nella sua amata campagna?

Le storie di Milly e Molly raccontano in 
modo divertente e piacevole i grandi temi 
della vita, che aiutano a crescere in modo 
responsabile e nel rispetto degli altri e di sè 
stessi.

Il libro, di facile lettura, è adatto ai bambini 
che sanno leggere e costituisce un ottimo 
aiuto per gli adulti che leggono le storie ai 
più piccini.

Della stessa collana sono disponibili anche 
“Milly, Molly e il fi ore di Giulio” e “Milly, Molly 
e la quercia di Aldo”.

Il Gruppo Recensioni è uno dei gruppi della Biblioteca, formato da alcuni appassionati lettori, che si incontrano per confrontarsi 
sui libri letti. Il Gruppo è sempre aperto a quanti hanno voglia di farne parte, basta lasciare il proprio nominativo in biblioteca.

James Rollins, Artico,
Nord, 466 pagine

Aminata Fofana,
La luna che mi seguiva,
Einaudi, 256 pagine

Il Gruppo Recensioni sta pensando di realizzare un incontro pubblico culturale in data 
da defi nirsi.

Se qualcuno vuole segnalare un libro o un genere letterario (ad es. rosa, fantasy, ...) 
oppure un argomento su cui vorrebbe confrontarsi, può presentare questo tagliando alla 
Biblioteca Comunale.

Autore e titolo libro ________________________________________________

Genere letterario __________________________________________________

Argomento _______________________________________________________

John Boyne, 
Il bambino 
con il pigiama a righe,
Fabbri, 224 pagine

Gill Pittar e Cris Morrell,
Milly, Molly e l’olmo,
EDT, 26 pagine

✂
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I CARIOTI DELLA PIAVE
UN LIBRO CHE RACCONTA LA NOSTRA GENTE

Ce lo presenta Giuliano Simionato
Il nuovo libro licenziato da Alfon-

so Beninatto per le edizioni Piazza 
s’incentra sull’attività dei carioti, i 
carradori cioè (o carrettieri che dir 
si voglia), precursori, coi loro mezzi 
trainati da buoi, muli e cavalli, dei 
camionisti che con ben altro ritmo 
battono oggi le nostre strade. Una 
presenza, la loro, fatta di sudore e 
fatiche, che merita di essere meglio 
conosciuta anche perché ha contribui-
to a fare del Veneto un’area trainante 
dell’economia del Nord-Est, e 
che – fra i paesi sulla destra del 
fi ume – distingue in special modo 
Saletto, microcosmo qui assunto 
ad esempio.

Se il fi lo conduttore sono le 
vicende di una famiglia abbar-
bicata al ciglio del Piave (o, più 
tradizionalmente, la Piave), vero 
protagonista del romanzo è il 
fi ume, presenza ancestrale temuta 
ed amata, ma soprattutto rispetta-
ta. E’ infatti la grande vena d’acqua, 
pulsante in mezzo alla natura ancora 
incontaminata, a condizionare la vita 
delle genti rivierasche, come appare 
sin dalle prime pagine, rievocanti 
l’esodo seguito allo sfondamento del 
nostro fronte a Caporetto, e la riscossa 
riportata sulle sue rive nell’epica bat-
taglia del Solstizio. Un dramma vinto 
dal ritorno della comunità che, nella 
tenacia della ricostruzione, si rinsalda 
attorno ai segni della fede antica. Su 
questo scenario il giovane Ciso com-
pie, come già il padre e il nonno, la sua 
iniziazione di cercatore e di carioto, 
conformandosi al carattere del fi ume 
che, rivendicando quasi esclusiva de-
dizione, s’insinua anche nei suoi senti-
menti per Betta, la fi danzata cresciuta 
sull’altra riva e condotta sposa fra i 

gravaioli nonostante la diversità dei 
costumi. Il suo ingresso in famiglia 
infrangerà qualche inveterata consue-
tudine, senza peraltro intaccare la so-
brietà e il riserbo della coppia, benché 
la giovane continui ad accarezzare un 
desiderio di intimità e di libertà lonta-
no dalla grava, percepita come realtà 
chiusa ed ostile. Un habitat con le cui 
risorse Ciso mostra piena familiarità: 
dall’economia spontanea (recupero di 
tronchi, proventi della pesca, raccolta 

dei venchi per l’industria del vimine 
o delle scoète, le radici del galvano, 
per quella di scope e spazzole) alle 
attività tradizionali quali la fl uitazione 
del legname e il traghetto sul passo, o 
il trasporto di merci, soprattutto del 
sasso da calce alle fornaci. Mestieri 
appresi in stretto rapporto fra natura, 
industriosità e senso della misura, da 
cui affi ora una concezione attenta al-
l’equilibrio dell’ecosistema, sul quale 
non si interviene oltre il necessario 
e al quale, pena dissesti irreparabili, 
non si fa sconsiderata violenza. E’ un 
paesaggio ormai lontano quello che il 
libro restituisce, non perciò meno vivo 
e affascinante, tanto nelle sue usanze 
quanto nelle sue stagioni e nelle sue 
storie, poeticamente narrate fra un 
alternarsi di piene e magre, di eventi 

individuali e collettivi. Una simbiosi 
che rifl uisce nella frequentazione 
delle spiagge, spesso infi de, nelle 
avventure fra le boscaglie ricche di 
specie animali, nelle colture praticate 
nelle strisce golenali, terra di tutti e di 
nessuno.

Scorre, come l’acqua, il tempo, e 
quando Ciso diventa il più stimato 
carioto dei dintorni, nonno Tita, il 
patriarca della famiglia, si avvia al tra-
monto, mentre il clima politico e so-

ciale cambia con l’avvento del 
fascismo, e la crescente mec-
canizzazione insidia gli usuali 
sistemi estrattivi. Crescono 
del resto i fi gli della coppia, 
anch’essi precocemente con-
quistati dall’ambiente e pronti 
a contribuire alla sussistenza 
familiare, benché – soprattutto 
per la primogenita – l’espe-
rienza della scuola lasci intuire 
altri orizzonti, e conoscere altri 

esempi.
Tuttavia, al momento di entrare fra i 

grandi, Natalina seguirà, stavolta nella 
sua tragica imperiosità, il richiamo del 
fi ume che la rapirà con sé, gettando la 
famiglia nello smarrimento, e la ma-
dre preda ad un invincibile sconforto.

A siglare la fi ne di un’epoca torne-
rà minacciosa la Piave che, un fosco 
autunno di quarant’anni fa, strariperà 
recando con sé fango e desolazione. 
La spaventosa alluvione proverà dura-
mente i paesi, ma farà anche riemerge-
re il senso della solidarietà e riscuoterà 
Betta dal suo smarrimento, restituen-
dola al marito in animose azioni di 
salvataggio. Determinata, soprattutto, 
nella volontà di restare, a lottare per 
un avvenire di speranza.
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Strano fenomeno quello dell’informazione. Le statitistiche afferma-
no che l’universo dei lettori si va sempre più riducendo e che a farne le 
spese è soprattutto la comunicazione scritta. Eppure non passa giorno 
che non nasca una nuova rivista, un nuovo giornale. Anche a livello 
locale, gruppi, associazioni, club sentono la necessità di raccogliere la 
loro voce, il loro pensiero in una rivista, in un notiziario. L’idea nasce 
a volte dalla necessità di raccogliere i fatti, altre volte dal proposito di 
diffondere idee o di esprimere rifl essioni sui fatti: in ogni caso ci sem-
bra di poter dire che ogni rivista nasce dalla voglia di sentirsi gruppo 
e di ricercare un’identità di gruppo. Non che un notiziario rappresenti 
il gruppo, ma certamente si sforza di coglierne gli elementi caratte-
rizzanti e diventa un momento di ricerca e di rifl essione sul proprio 
essere (sportivo, religioso, ricreativo, culturale) nel più ampio contesto 
sociale.

In questo ambito si colloca il giornalino interparrocchiale di Breda, 
Pero e San Giacomo, “Insieme – In cammino”, in nuova veste tipogra-
fi ca, giunto al suo quinto anno di pubblicazione. La rivista è molto ben 
costruita con ricchezza di informazioni e di spunti di rifl essione e resa 
accattivante dalle numerose foto e da una piacevole veste tipografi ca. 
Certamente si tratta di un giornalino parrocchiale e dunque i contenuti 
sono, per la maggior parte, ma non esclusivamente, di carattere religio-
so, tuttavia ci sembra che possa essere consigliato ad un pubblico di 
lettori molto più ampio rispetto ai fedeli delle tre parrocchie.

VOGLIA DI IDENTITA’ Assegno di sollievo 
e buono di servizio

L’Assegno di Sollievo e il Buono 
Servizio sono contributi economici rico-
nosciuti temporaneamente alle famiglie 
che assistono a domicilio pazienti termi-
nali, persone con disabilità o anziani non 
autosuffi cienti qualora si verifi chi una 
situazione di emergenza, di gravità tale 
da rendere particolarmente diffi coltosa 
la cura e l’assistenza del familiare non 
autosuffi ciente. 

Il Buono Servizio si può richiedere an-
che quando la famiglia intenda program-
mare un periodo di ricovero della persona 
non autosuffi ciente (anziano o disabile) 
presso una struttura residenziale.

Possono presentare domanda del con-
tributo i nuclei familiari che assistono in 
modo continuativo persone che presenta-
no i seguenti requisiti: 
-  certifi cazione di handicap grave oppu-

re riconoscimento di invalidità civile 
al 100%, oppure attestazione di non 
autosuffi cienza rilasciata dalla Unità 
Valutativa Multidimensionale del Di-
stretto Socio-sanitario. 

-  non essere benefi ciario di contributi 
regionali: Legge regionale 28, contri-
buti per Alzheimer, contributo badan-
ti. 

-  avere una situazione economica 
equivalente (I.S.E.E.) riferita all’in-
tero nucleo familiare non superiore a 
€13.994,09 per l’anno 2006. 

La domanda, da presentare su apposi-
to modulo disponibile presso l’Uffi cio 
Servizi Sociali del Comune, dovrà essere 
inoltrata entro il 30 settembre 2006. 

La concessione del contributo avverrà 
attraverso graduatoria che sarà formulata 
dall’ULSS sulla base della situazione 
economica.

12
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Il bosco degli ontani
dalla voce dei ragazzi di quinta elementare…

In occasione della manifestazione 
Sguardo su Breda, gli alunni della 
classi quinte di Breda capoluogo, 
hanno voluto esprimere il loro rin-
graziamento all’Amministrazione 
comunale di Breda di Piave, ai vo-
lontari e alla Pro Loco che insieme 
hanno permesso di impegnarsi per 
conoscere meglio la natura nel nostro 
territorio ed hanno offerto la possibi-
lità di viverla in prima persona utiliz-

zando un percorso che ne rispetti le 
caratteristiche.

Per questo si sono cimentati nel-
l’allestimento di un pannello murale 
che rappresentasse il “bosco degli 
ontani”, utilizzando l’albero come 
protagonista, fonte di idee, vita e de-
sideri espressi.

Alcuni di loro hanno messo per 
iscritto rifl essioni, pensieri e ricordi 
della mattinata vissuta insieme.

Vi proponiamo allora la lettura di 
alcune parti signifi cative dei testi, 
come articoli tra le pagine di questo 
giornale.

“Il 26 aprile 2006 si è svolta pres-
so l’area della Pro Loco la seconda 
giornata dell’ambiente. Erano pre-
senti le classi terze, quarte e quinte 
delle scuole elementari di Breda, 
Pero e Saletto.” (Luca Daniel e Fa-
bio).

“ Siamo giunti sul posto per inau-
gurare il nuovo percorso costruito 
con molta cura e molto impegno den-
tro il bosco degli ontani che circonda 

lo spazio della Pro Loco.
Il percorso è stato pensato per due 

motivi:
- perché calpestando il terreno si 

provocava la fuoriuscita delle radici  
e di conseguenza la morte degli albe-
ri ( motivo scientifi co);

- per ammirare il territorio circo-
stante( motivo turistico).

Durante la visita al percorso ab-
biamo trovato una rana e un’ arvicola 
d’acqua.

Terminata la passeggiata abbiamo 
giocato e ci siamo riposati,  i giochi 
facevano parte delle attività che le 
guide avevano pensato per noi. Una 
terza proposta era il laboratorio ed 
era un lavoro molto appassionante: 
bisognava vedere quanti animaletti 
d’acqua c’erano in un vassoio scelto 
tra tanti contenenti l’acqua presa dal 
fi ume.

Dopo abbiamo mangiato pane e 
miele ed infi ne ci siamo riuniti per 
ascoltare una leggenda: quel signore 
raccontava veramente bene, la storia 
ci è piaciuta molto!” 

(Jacopo e Francesco)

Anche Christian e Irene hanno 
scritto:

“… abbiamo visto: -il bosco degli 
ontani, -la legnaia, -il fi ume; le guide 
ci hanno spiegato molte cose interes-
santi e poi Fausto ci ha fatto ana-
lizzare gli animaletti raccolti nelle 
vaschette con l’acqua del fi ume. Gli 
animatori ci hanno detto che il nuovo 
sentiero è dedicato alla natura  ed è 

costato molto, perciò va rispettato.”

Helga e Rossella hanno invece rac-
contato così:

“Quando siamo arrivati nell’area 
della Pro Loco accompagnati dai vo-
lontari della protezione civile, abbia-
mo trovato i compagni delle scuole 
elementari di Pero e Saletto. Le quin-
te di Breda hanno formato gruppi 
misti con le quinte delle frazioni e si 
sono inoltrate lungo il percorso con 
una guida. Nel boschetto abbiamo 
riconosciuto molte piante: la robinia, 
il salice cinereo, il platano, l’ontano 
e molte altre tra le quali la felce e 
l’edera.

Le classi quarte, per prime, hanno 
seguito il laboratorio, le terze hanno 
fatto i giochi in cerchio.

Esaurita la propria attività, ciascun 
gruppo, a ruota, ha seguito le altre. 
Poi, alcune signore hanno prepara-
to una merenda speciale con pane, 
miele, tè caldo o acqua. Alla fi ne il 
percorso è stato inaugurato durante 
una cerimonia alla quale hanno par-
tecipato le autorità e i ragazzi delle 
medie.”

Guida recentemente realizzata 
dall’Amministrazione Comunale
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Un recentissimo contatto con la sig.ra Laura Mattei, 
responsabile Marketing della Sisley Volley, ha concluso 
un’importante offerta promozionale riservata ai cittadi-
ni del Comune di Breda di Piave.

A seguito della piacevole collaborazione ed esperien-
za vissuta nella scorsa stagione in cui ben 350 cittadini 
bredesi hanno fruito di condizioni speciali per assistere 
ad un incontro della Sisley al Palaverde, si è rinnovata 
l’offerta al costo di 4 euro per una data da destinarsi (il 
calendario è in via di attuazione) di cui verrà data comu-
nicazione attraverso locandine murali ed informazioni 
alle associazioni.

Novità assoluta: è stata concordata una campagna ab-
bonamenti illustrata dalla proposta, che pubblichiamo 
di seguito, che riteniamo assolutamente vantaggiosa so-
prattutto per le prime tre fasce tariffarie alle quali si può 
accedere contattando direttamente l’assessore Grespan 
al n. 3387784579.

Particolarmente vantaggioso è il fatto che tali abbo-
namenti, proposti ai cittadini del Comune di Breda, 
non sono strettamente nominali, ma possono essere 
intercambiati con familiari e amici. Di grande interesse 
quindi sono le promozioni speciali offerte e, in tale pro-
spettiva, nasce l’auspicio che, ancora una volta, l’inte-
resse dei cittadini trovi adeguato riscontro.

COMUNI AL PALAVERDE
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Il ristorante “da Silvano” ha ospi-
tato la festa della bocciofi la Brede-
se, che ha concluso un’annata 2005 
da ricordare per gli obiettivi rag-
giunti, in particolare nel vivaio della 
società. Oltre ai soci e familiari, al 
raduno conviviale, erano presenti il 
sindaco Raffaella da Ros, l’asses-
sore allo sport Valentino Grespan e 
Paolo Tortato per il comitato bocce 
di Treviso. Sono stati festeggiati 
e premiati gli esordienti Carmine 

D’Alia, Eric Zanette e i veneziani 
Michael Michieletto e Marco Beghi. 
Premi anche per gli altri mini bocci-
sti Riccardo e Federica Scarabello, 
Pierluigi Breda e Martina Daniel 
(esordienti), Luca Daniel (ragazzi), 
Michele Carniel, Giulio Borghetto e 
Michele Romanello (allievi). Rico-
noscimenti anche per il responsabile 
del settore giovanile Michele Pillon 
e per lo sponsor uffi ciale della 
Bredese Silvano Faloppa e signora 
Rosanna. Premiato anche il cam-
pione sociale 2005 Nicola Pillon. 
Importanti soddisfazioni dal settore 
giovanile sono continuate anche in 
queste ultime settimane con l’esor-
diente Carmine D’Alia. Il 28 mag-
gio si è classifi cato al terzo posto 
in una gara a Verona, il 2 giugno 
si è qualifi cato al primo posto nella 
manifestazione nazionale riservata 
alle categorie giovanili alla boccio-
fi la Dante di Mestre e l’11 giugno è 
ancora sul gradino più alto del po-

dio nella gara a Favaro Veneto. La 
grande felicità della Bredese, però, 
è giunta il 25 giugno nelle corsie del 
bocciodromo comunale di Breda. 
Nella categoria esordienti, Carmine 
D’Alia e Eric Zanette, sono saliti 
sui primi due gradini del podio nella 
gara regionale denominata 4° trofeo 
“Ittica Vaciltrota”, che ha visto la 
partecipazione di oltre cinquanta 
concorrenti.

La bocciofi la Bredese, conta 55 
soci, di cui 13 giovani. Recen-
temente ha rinnovato il proprio 
consiglio direttivo per il triennio 
2005-2008. Presidente Giorgio 
Cenedese, vice presidente Mi-
chele Pillon, segretario Nicola 
Pillon. Consiglieri: Tiziano De 
Biasi, Tiziano Frate, Pompeo 
Rossetto, Fausto Pegorer, Luigi 
Colzato, Alfredo Cardin, Paolo 
D’Amore e Fulvio Piaser.

Sei giovane? hai una famiglia? sei 
anziano o disabile? ti trovi in una si-
tuazione di disagio? vuoi conoscere i 
principali servizi e le prestazioni so-
ciali offerti dal Comune di Breda di 
Piave? Da oggi è disponibile on line 
la Nuova Guida ai Servizi Sociali del 
Comune e puoi ottenere le risposte 
che cerchi.

E’ stata realizzata dall’Assessorato 
alle Politiche Sociali del Comune 
di Breda di Piave la nuova Guida 
ai Servizi Sociali, è composta da 
18 pieghevoli, e la puoi richiedere 
all’Uffi cio Servizi Sociali oppure 
consultare on line nel sito internet 
del Comune  www.comunebreda.it.

Ci auguriamo che le schede che la 
compongono possano diventare una 

vera e propria bussola per orientarsi 
nel complesso panorama dei servizi 
sociali, delle prestazioni, dei contri-

buti economici, dei soggetti erogato-
ri nonchè delle modalità per potervi 
accedere.

La bocciofila Bredese 
premia i suoi minicampioni

Nuova guida ai Servizi Sociali
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Incredibile, inaspettata, ma sen-
za ombra di dubbio meritatissima, 
quarta promozione in soli 12 anni 
della locale squadra di calcio J.D.S. 
che, sotto la presidenza di Gabriele 
De Tuoni, e la direzione tecnica di 
Loris Cenedese, ha festeggiato in 
questi giorni l’eccezionale evento 
della promozione al campionato di 
Eccellenza.

L’epilogo fi nale del campionato, 
dopo l’inattesa sconfi tta a Salvatron-
da, nell’ultima giornata, si è risolto 
con l’esaltante vittoria sull’antagoni-
sta A.C. Ceggia sul campo neutro di 
Oderzo, allo spareggio fi nale dove i 
rossoblu hanno imposto letteralmente 
la legge del più forte, grazie ad una 
qualità di gioco che ha legittimato il 
primato e la conseguente vittoria fi na-
le del campionato di promozione. 

In occasione della conviviale se-
rata di chiusura annuale presso la 
Polisportiva di S. Bartolomeo, il Sin-
daco Raffaella Da Ros e l’assessore 
allo Sport Valentino Grespan, hanno 
consegnato degli attestati di stima e 
gratitudine a tutti i componenti la for-
mazione vincente, tecnici e dirigenti 
compresi, riservando al sig. Moreno 
Tomasoni a titolo personale, ma an-
che in rappresentanza della grande 
famiglia Tomasoni, parole di elogio 
per il sostegno economico, ed il gra-
zie di tutta la comunità per il costante 
prezioso impegno a favore della pro-
mozione sportiva nel territorio.

Una standing ovation si è levata 
a questo punto da tutti i presenti 
che hanno voluto manifestare, in tal 
modo, il loro apprezzamento e la 
stima di ciascu-
no alla fi gura 
dell’uomo, dello 
sportivo e del-
l’imprenditore.

In tale occasio-

ne è stata ribadita dalla società la col-
laborazione con l’Amministrazione 
fi nalizzata a recuperare una impian-
tistica sportiva consona alle direttive 
del CONI per la fi nale omologazione 
dell’area sportiva per ottenere la 
quale sono state spese, da parte del-
l’amministrazione, ingenti somme 
che si aggiungono al costante soste-
gno economico per lo svolgimento 
dell’attività (bollette luce, metano, 
attrezzature).

Il prossimo via ai lavori all’adegua-
mento normativo prevede un’ulterio-
re esposizione fi nanziaria comunale 
di euro 110.000 con l’auspicio che 
l’inizio campionato (pur in consi-
derazione del periodo estivo poco 
propizio per reperire ditte disposte 
a lavorare in tempo di ferie) possa 
consegnare alla società J.D.S. una 
defi nitiva sistemazione impiantistica 
beneaugurante per una nuova fortu-
nata stagione.

Si tratta di un impegno economico 
consistente, da parte del Comune, no-
nostante le sempre maggiori ristret-

tezze economiche cui sono sottoposti 
gli Enti Locali; spiace constatare 
che, da parte di qualche sostenitore 
della squadra, questi sforzi non siano 
apprezzati, forse perché non sempre 
conosciuti.

L’Amministrazione, infi ne, ha colto 
con soddisfazione il desiderio della 
Società peraltro già realizzato, di ef-
fettuare un weekend in terra catalana 
dove qualche anno fa i calciatori del 
J.D.S. Breda ebbero l’opportunità di 
incontrare la formazione del Breda di 
Catalunya, città con la quale il nostro 
Comune coltiva rapporti di grande 
cordialità. L’evento realizzatosi gra-
zie alla collaborazione di Joseph Mi-
quel, direttore dell’Istituto Scolastico 
di Holstalric e di Joaquin Fernandez, 
con i quali si è instaurato un rapporto 
di fraterna amicizia, ha visto le due 
formazioni incontrarsi amichevol-
mente e fraternizzare anche attraver-
so un momento conviviale realizzato 
a fi ne partita conclusasi con un netto 
2-0 in favore della J.D.S..

J.D.S. BREDA MERITATISSIMA 
PROMOZIONE

La formazione della J.D.S. Breda

Le due squadre 
J.D.S. Breda 

e Breda di Catalunya
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In uno scenario di incantevole 
bellezza, si è svolta domenica 9 
luglio u.s. una spettacolare quanto 
avvincente manifestazione deno-
minata “12 ore ciclistica” presso 
il lago “Alle Bandie” di Lovadina 
gentilmente messo a disposizione 
dal sig. Remo Mosole.

Modo migliore per festeggiare le 
nozze d’argento della fondazione, 
il G.S. Arredamenti Cenedese, pre-
sieduto da Gualtiero Mosole, non 
poteva trovarlo.

Una gigantesca staffetta ciclistica 
cui hanno aderito 26 formazioni di 8 
componenti ciascuna che potevano 
esprimersi individualmente secondo 
le proprie capacità per compiere il 
maggior numero di giri nell’arco 
delle 12 ore continuative lungo lo 
spettacolare circuito di 1.200 mt.

Il parterre allestito con stands, 
gazebo, campers, altro non era che 
il preludio di quello che si vedrà il 
prossimo 4 novembre in occasione 
della gara di coppa del Mondo di 
ciclocross e, sempre in scala ridotta, 
di ciò che avverrà nel gennaio 2008 
per il Campionato del Mondo della 
stessa specialità.

Entusiasti consensi sono stati 
espressi dal sig. Mosole, da Gio-
vanni Pinarello, dal cav. Raffaele 
Carlesso presidente del Comitato 
Regionale Veneto della F.C.I., di 
Francesco Moser che si è cimentato 
nella prova con la gloriosa Maglia 
della Trevigiani e che, nonostante i 
suoi 55 suonati, ha ancora una volta 
entusiasmato per il suo stile e le 
sue proverbiali “trenate” in testa al 
gruppo.

Il Sindaco Raffaella Da Ros, nel 
suo intervento, ha sottolineato le 

G.S. ARREDAMENTI G.S. ARREDAMENTI 
CENEDESECENEDESE

capacità operative del Gruppo orga-
nizzatore che si è valso del supporto 
della polisportiva di S. Bartolomeo. 

Entusiasti anche i consensi dei par-
tecipanti che sono stati sottolineati 
nell’intervento dell’assessore allo 
Sport Grespan che ha presenziato al-
l’intera manifestazione esprimendo, 
tra l’altro, l’orgoglio che tra i com-
ponenti della formazione vincente ci 
fossero i suoi concittadini Luciano 
Marcolongo e Tommy Boiago e fra i 
partecipanti anche Giuliano Tempesta 
e Carlo Moratto.

La disponibilità assicurata dal sig. 
Remo Mosole alla fruizione 
del percorso, e la soddisfa-
zione del gruppo per essersi 
reso protagonista di un 
evento di così rilevante suc-
cesso organizzativo sono 
senza dubbio le basi su cui 
si fonderà la prossima edi-
zione 2007.

Un altro grande appunta-
mento organizzativo a cui 
sono stati chiamati a colla-
borare il G.S. Arredamenti 
Cenedese e la Polisportiva 
di S. Bartolomeo è stato 
quello di sabato 15 luglio, 
data in cui il G.S. Mosole 
ha organizzato il primo 
Meeting Regionale giova-

nile sul percorso: Lago alle Bandie 
- Treviso Piazza dei Signori - lago 
alle Bandie, con partenza alle ore 
14.30. La manifestazione, cui hanno 
aderito oltre 2000 partecipanti, deve 
ritenersi una ulteriore prova che il 
mondo associativo bredese nelle più 
variate proposte organizzative sa farsi 
apprezzare per la sua professionalità, 
in appuntamenti di prestigio per l’in-
tera Comunità. Ne deriva, ancora una 
volta, la gratitudine dell’Amministra-
zione e l’augurio per ulteriori succes-
si e soddisfazioni.

Una “12 ore” 
per festeggiare 
le nozze d’argento



BREDA NOTIZIEINIZIATIVE

18

APERTURA AMBULATORIO INFERMIERISTICO

Presso Casa di Riposo Consortile a Maserada sul Piave i cittadini di Breda di Piave, Carbonera e Maserada sul Piave 
potranno avvalersi di prestazioni infermieristiche quali: iniezioni, medicazioni, bendaggi e altri interventi.

Si ricorda che per alcune prestazioni è necessaria l’impegnativa del medico di base.

L’ambulatorio sarà aperto nei giorni: Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 11.00.

per informazioni e prenotazioni contattare la casa di riposo:
tel. 0422 777811

dal Lunedì al Venerdì 8.30-12.30 / 14.30-16.30
Sabato 8.30-12.00

Special Olympics è il più diffuso 
programma di attività sportive per 
persone con disabilità intellettive nel 
mondo. Fondato da Eunice Kennedy 
il movimento è stato riconosciuto dal
Comitato Olimpico Internazio-
nale.

Breda di Piave ha aderito al 
programma di attività 2006, qua-
le “host town”, “città ospite”.

Il nostro Comune, rappresen-
tato dal vice-sindaco Grespan e 
dal consigliere Vanzella, ha par-
tecipato alle fasi più signifi cative 
dell’evento, a partire dall’arrivo 
a Treviso delle delegazioni che si
è svolto con una sfi lata aperta dal
gonfalone comunale portato da
Alessandra Pauletti fi no a Piazza
dei Signori. A questa serata inau
gurale sono intervenuti oltre 120
addetti fra atleti ed accompagnator

Uno dei momenti più signifi cati
vissuti dalla nostra comunità è sta
senza dubbio, l’incontro con le d
legazioni della Calabria, Sardegna
Umbria svoltosi giovedì 22 giugn
presso la palestra comunale di Salet
nel contesto degli “Special Olympics
- Giochi Nazionali di Nuoto” svoltisi 
a Preganziol dal 21 al 24 giugno.

Le delegazioni sono state accolte 
dal sindaco Raffaella Da Ros che 
ha aperto una serata indimenticabile 
curata dalle associazioni A.ge., Noi 
don Asti di Pero, Noi dell’oratorio 

di Breda ed Auser di Breda. Si è dato 
vita ad un incontro di grande sensibi-
lità, partecipazione emotiva e di coin-
volgimento gioioso per quei ragazzi 
che per bocca dei loro

accompagnatori, Michele 
Badilari per l’Umbria, Carlo Nascia 
per la Sardegna e la prof.ssa Luisa 
Elitro per la Calabria, hanno espres-
so l’apprezzamento e la loro grati-
tudine per la calorosa accoglienza 
offerta. Numerose erano le presenze 
sulle gradinate della palestra; molto 

apprezzate sono state le proposte 
esibite dal gruppo Noi don Asti di 
Pero e il coinvolgimento partecipa-
tivo del gruppo Noi dell’oratorio di 
Breda (Don Paolo in testa). Molto

fi cativo è risultato l’omaggio
rodotti locali offerti dall’Auser 
reda alla delegazione Calabrese;
alabria infatti è una una regione
colarmente legata al nostro Co-
e proprio grazie all’Auser che da
intrattiene rapporti di amicizia
S.Andrea Apostolo dello Jonio,

mune calabrese.
Amministrazione, attraverso
indaco si è resa interprete della
ia di aver potuto aderire all’ini-
tiva; per la verità sono stati pochi

Comuni della nostra Provincia ad 
erire a questo programma di
pitalità e di solidarietà.
Il nostro Sindaco ha rivolto un
aloroso ringraziamento a quanti,
on solo con la loro presenza fi si-
a, ma anche con la loro preziosa

collaborazione, hanno confer-
mato ancora una volta il grande
impegno del volontariato pronto
tenere ed a rendersi protagonista

di ogni iniziativa di grande spessore 
umano e civile.

Signifi cativo infi ne, allo scambio 
dei doni, l’omaggio da parte delle tre 
delegazioni regionali congiunte, delle 
bandiere degli Special Olympics con 
la fi rma di tutti i loro atleti parteci-
panti alla manifestazione.

SPECIAL OLYMPICS
Una grande occasione di festa e di solidarietà
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Cinquant’anni fa un manipolo di alpini ex combattenti 
ebbe l’ardire di mettere in piedi il gruppo alpini di Breda. 
Passati tanti anni, i loro eredi odierni hanno festeggiato 
le nozze d’oro con due giorni di manifestazioni alpine. 
Rischiava di essere “una festa dimezzata” dopo le di-
vergenze sulla sede che da più di un anno tiene vivo il 
confronto tra i soci e l’Amministrazione Comunale di 
Breda, ma l’ottimismo e la voglia di fare hanno superato 
l’ostacolo ed è stata festa piena malgrado tutto, degna di 
mezzo secolo di attività.

Si è cominciato sabato 22 aprile con l’inaugurazione 
della mostra fotografi ca “Ricordi, tappe e traguardi” sui 
50 anni di vita del gruppo, una passerella dalla fondazio-
ne alle memorie di naia, passando per le attività solidali 
in loco, in giro per l’Italia e persino nel mondo. Una 
sobria rappresentazione dell’animo alpino che ha trovato 
ampi consensi anche tra la cittadinanza. 

Al sabato sera poi vi è stato un concerto di rango ese-
guito dai cori ANA di Preganziol e Stella Alpina di Tre-
viso, con l’esordio a sorpresa del gruppo vocale “Fameja 
Alpina”, nato sei mesi fa all’interno degli alpini di Breda: 
una ventina di componenti ben diretti dal maestro Marino 
Pavan che hanno strappato applausi di simpatia fra il nu-
meroso pubblico presente. 

Domenica 23 all’ammassamento è stato bello vedere 
alcune centinaia di alpini ed una sessantina di gagliar-
detti in rappresentanza dei loro gruppi pronti a marciare 
a ritmo del “trentatrè” suonato dalla banda di Maser. Una 
sfi lata per le vie del paese che ha entusiasmato la tanta 
gente ai bordi della strada e riempito d’orgoglio quanti vi 

hanno partecipato. 
Alla messa, nell’omelia, Monsignor Pavanello ha 

avuto parole di gratitudine verso gli alpini locali per la 
collaborazione più volte prestata nelle opere parrocchiali, 
e verso tutti gli alpini della sezione di Treviso, per l’im-
pegno profuso nella vendita annuale delle mele in favore 
della Fondazione “Il Nostro Domani”. Poi, la cerimonia 
si è trasferita ai discorsi uffi ciali con gli interventi del ca-
pogruppo Toni Marangon e del Presidente della sezione 
Luigi Casagrande, che hanno anche consegnato beneme-
renze ai soci fondatori. Vi è stato infi ne con il Sindaco 
di Breda Raffaella Da Ros, l’atto di gemellaggio tra gli 
alpini di Breda e quelli di Gaggio Montano venuti quassù 
con alla testa il loro Sindaco Bruno Guaraldi. Un’ami-
cizia nata con l’adunata nazionale di Treviso del 1994, 
in cui questi alpini dell’Appennino bolognese erano stati 
nostri ospiti a Breda, amicizia che via via si è rinsaldata 
ad ogni appuntamento nazionale e che era giusto suggel-
lare con uffi cialità.

Allegria, rancio alpino e confetti tricolori hanno con-
cluso felicemente la giornata.

Rimane la questione sede. Si tratta di trovare un’equa 
soluzione che tenga conto delle esigenze dell’Ammini-
strazione Comunale e, nello stesso tempo, non mortifi chi 
la voglia di operare nel sociale e nel volontariato che 
ha contraddistinto l’azione del Gruppo Alpini di Breda 
negli ultimi vent’anni di attività e collaborazione con il 
Comune. Scelte diffi cili naturalmente, ma, se affrontate 
con serenità e un po’ di buon senso, certamente i risultati 
non potranno che essere produttivi.

1956 – 2006 
Alpini di Breda in festa
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Anche quest’anno, com’è ormai cons
scuola di Saletto ha affrontato tematich
con modalità e approfondimenti diversifi 

La protagonista indiscussa è stata l’acq
straordinario ciclo naturale che ne garan
senza costante e la potabilità. Un viaggio
aereo e sotterraneo, che la porta dal cie
che spesso la utilizziamo male, la inquiniamo, la spre-
chiamo. Ecco allora che diventa importante ascoltare 
le storie dell’acqua, sull’acqua, per l’acqua, narrate 
da chi non ha tutta la nostra disponibilità idrica,  e le 
storie che testimoniano come un tempo l’acqua fosse 
considerata un bene sacro.

Lo spettacolo fi nale “LINA, LA 
GOCCIOLINA...storie di acqua, per l’acqua, con 
l’acqua” si è svolto presso la palestra comunale di 
Saletto il giorno 8 giugno ed ha coinvolto tutti gli 
alunni della scuola, le loro insegnanti, i loro familiari 
e quanti hanno voluto  condividere, oltre che una pia-
cevole serata, anche un forte momento di rifl essione e 
di sensibilizzazione.

Infatti nelle storie, completamente inedite, interpre-
tate da bambini, sono stati trasmessi messaggi forti 
e chiari relativi alla tematica dell’acqua, alla sua im-
portanza e alla sua purtroppo prevedibile esauribilità. 
Al divertimento della rappresentazione teatrale, si è 
voluto aggiungere un monito forte affi nché dall’al-
larme continuo nei confronti del bene “acqua”, si 
passi a qualche rimedio semplice, alla portata di tutti. 
E di questo i bambini si sono fatti volentieri carico, 
dimostrando di recepire bene l’entità del problema e, 
soprattutto, con il loro irrefrenabile entusiasmo (dav-
vero simile ad una cascata) di essere i primi a voler 
fare qualcosa in aiuto dell’acqua.

TANTI PICCO
CHE SFOCIAN
IN UN MARE

percorso della scuola

Nello spettacolo si incontra Lina, la gocciolina 
narrante, che racconta le sue diverse avventure e 
disavventure, si ascoltano eminenti esperti che co-
municano dati assolutamente precisi e scientifi ci su 
cui ci si augura ciascuno abbia voglia di pensare, si 
conoscono tante diverse gocce d’acqua belle, pure, 
felici, inquinate, ammalate, ammorbate, sporche.... 
e ognuna racconta la sua storia aiutata da moltissimi 
altri personaggi.

Oltre ad essere stata una serata magica ed emozio-
nante sicuramente per molti è stato un momento di 
rifl essione anche sul nostro stile di vita e su quanto 
ormai siamo tutti un po’ diventati spreconi e poco 
lungimiranti.

Un monito per tutti perchè l’acqua è un bene pre-
zioso  non va sprecato e deve essere tutelato con la 
piena coscienza che non si può fabbricare.

Per concludere ricordiamo cosa dice la carta del-
l’acqua scritta a Strasburgo  dal Comitato Europeo 
per la Salvaguardia della Natura e delle sue Risorse 
nel 1968.
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1. Non c’è vita senz’acqua. L’acqua è un bene 
prezioso indispensabile a tutte le attività uma-
ne.

2. Le disponibilità d’acqua dolce non sono ine-
sauribili. E’ indispensabile preservarle, controllar-
le e, se possibile, accrescerle.

3. Alterare la quantità dell’acqua signifi ca nuo-
cere alla vita dell’uomo e degli altri esseri viventi 
che da essa dipendono.

4. La qualità dell’acqua deve essere tale da 
soddisfare le esigenze della salute pubblica.

5. Quando l’acqua, dopo essere stata utilizza-
ta, viene restituita al suo ambiente naturale, non 
deve compromettere i possibili usi, tanto pubblici 
che privati, che di questo ambiente potrebbero 
essere fatti.

6. La conservazione di un manto vegetale, di 
preferenza forestale, è essenziale per la salva-
guardia delle risorse idriche.

Le risorse idriche devono formare oggetto di un 
inventario.

7. La buona gestione dell’acqua deve formare 
oggetto di un piano stabilito dalle autorità com-
petenti.

8. La salvaguardia dell’acqua implica un note-
vole sforzo di ricerca scientifi ca, di formazione di 
specialisti e di informazione del pubblico.

9. L’acqua è un patrimonio comune il cui va-
lore deve essere riconosciuto da tutti. Ciascuno 
ha il dovere di economizzarla e di utilizzarla con 
cura.

10. La gestione delle risorse idriche deve esse-
re inquadrata nel bacino naturale, piuttosto che 
entro frontiere amministrative e politiche.

11. L’acqua non ha frontiere. Essa è una risor-
sa comune che necessita di una cooperazione 
internazionale.

E con questo speriamo di aver fornito elementi su cui rifl ettere, di aver sollevato questioni che ci coin-
volgono tutti e, soprattutto di aver dimostrato che ognuno può veramente fare qualcosa di utile...come tante 
piccole gocce d’acqua.
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Per quasi un secolo la tessitura 
Monti di Maserada sul Piave è stata il 
simbolo del posto sicuro: chi veniva 
assunto aveva quasi la certezza di po-
ter arrivare fi no all’età pensionabile 
come dipendente di quell’azienda.

Ancora agli inizi del 2000 la Monti 
riempiva di cartelli molti paesi della 
Sardegna con la scritta “cercasi per-
sonale”. Poi arrivano i primi segnali 

di inversione di tendenza; la globaliz-
zazione costringe l’azienda ad acce-
lerare la delocalizzazione produttiva 
verso la Repubblica Ceca e l’India.

Alla fi ne del 2003 la “Filatura Mon-
ti” di Montebelluna, che impegnava 
una settantina di addetti, viene defi ni-
tivamente chiusa.

A febbraio 2004 la comunicazio-
ne inaspettata: l’azienda decide di 
fermare quasi la metà dei telai che 
compongono la tessitura di Mase-
rada, spostandone solo una parte in 
Ceckia e annuncia quindi la necessità 
di attuare 240 licenziamenti.

Tra le lavoratrici ed i lavoratori si 
diffondono incredulità, perplessità, 

stupore; è la prima volta, in questa 
fabbrica, che sentono parlare di licen-
ziamenti.

L’azienda, alla fi ne della vertenza, 
accorda di trasformare i 240 esuberi 
in 480 contratti di solidarietà con una 
settimana lavorativa (pagata dalla 
Monti) ed una settimana a casa, retri-
buita al 60% dall’INPS, mantenendo 
però la piena copertura ai fi ni pen-

sionistici. La solidarietà avrà durata 
di due anni; in questo periodo sono 
usciti volontariamente dalla fabbrica 
più di 100 lavoratori.

All’inizio di quest’anno (2006) 
arriva la seconda tegola: l’azienda 
comunica che a gennaio 2007 spo-
sterà altri 56 telai nello stabilimento 
in India; questo comporterà ulteriori 
110 esuberi.

Subito ripartono le rivendicazioni 
dei lavoratori che non possono accet-
tare i licenziamenti avendoli già re-
spinti due anni prima. Anche le Am-
ministrazioni Comunali di Maserada, 
Breda, Carbonera e Villorba, comuni 
dai quali vengono maggiormente 

attinte le forze lavoro, sono state inte-
ressate del problema. In due incontri 
successivi con le Organizzazioni Sin-
dacali e poi con i lavoratori, i Sindaci 
hanno manifestato la loro solidarietà 
per il grave disagio che tale scelta 
creava ai territori ed il loro impegno 
a farsi portavoce presso l’Azienda 
delle istanze dei lavoratori.

Nel frattempo all’azienda viene 
chiesto di proseguire sulla strada già 
intrapresa dei “contratti di solida-
rietà” e di impegnarsi con maggiori 
investimenti  in questo stabilimento 
per dare un futuro alla Monti.

La compattezza dei lavoratori, il 
coinvolgimento attivo di istituzioni 
e della società locale favoriscono una 
rapida conclusione della vertenza.

L’accordo viene concluso nel giu-
gno 2006: si prevede l’estensione 
della solidarietà fi no a metà del 2008, 
con orari allungati di 1 settimana di 
lavoro e 2 settimane  a casa (possibile 
anche 3 settimane di lavoro e 6 set-
timane a casa). L’azienda incentiverà 
l’uscita volontaria dei lavoratori e 
sarà inoltre possibile utilizzare anche 
la Cassa integrazione straordinaria a 
zero ore.

A luglio 2008 alla Monti saranno 
532 i posti  di lavoro ed ogni posto 
potrà essere diviso tra due lavoratori 
che accettano il part-time.

Alla Monti, come in altre aziende, 
non è possibile arrestare il fenomeno 
della delocalizzazione, ma la soluzio-
ne a cui si è giunti, con un’effi cace 
azione sindacale e una positiva dispo-
nibilità dell’Azienda, ha permesso di 
mantenere al lavoro, seppure a orario 
ridotto, tutte le lavoratrici ed i lavora-
tori considerati in esubero.

LA “SOLIDARIETA’” ALLA MONTI
Uno strumento per evitare licenziamenti
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STORIA 
DI UN SEQUESTRO

Il giorno 4 marzo 2006, a Treviso, presso 
il Centro Congressi Maggior Consiglio, è 
stato presentato il libro “Mosole - Storia di 
un sequestro -”, di Giancarlo D’Agostino, 
edito da Tonellato. Presentiamo una breve 
recensione della pubblicazione.

4 ottobre 1983, 
quattro banditi in-
cappucciati irrompo-
no, alle otto di sera 
nella casa di Sergio 
Mosole, imprendito-
re veneto conosciu-
tissimo che vive, 
assieme al fratello 
gemello Remo, a 
Saletto. In un primo 
momento si pensa 
ad una rapina, ma 
ben presto, di fronte 
alla decisione con la 
quale il capofamiglia 
viene trascinato fuori 
e spinto in una mac-
china che attende con 

il motore acceso, davanti alla sua villa, ci si 
rende conto che si tratta di un sequestro.

Il libro, che si apre con il racconto di 
quella drammatica serata, racconta in una 
successione temporale precisa, lo scorrere 
dei giorni di prigionia del protagonista fi no 
all’incredibile stratagemma messo in atto da 
Sergio Mosole per ingannare il suo carcerie-
re e guadagnarsi la libertà. La notte del 13 
novembre, dopo quaranta giorni di prigio-
nia, la fuga.

Le pagine scorrono via veloci e lasciano 
trasparire una incredibile intesa a distanza 
tra Sergio che, fi n dall’inizio ha un chiodo 
fi sso, quello di scappare, e il fratello Remo, 
che non vuole darla vinta ai malfattori che 
hanno ideato e messo in atto il sequestro, 
nella convinzione che il fratello riuscirà a 
fuggire.

La lettura di quest’opera rappresenta un 
utile contributo alla comprensione di un 
momento storico diffi cile vissuto dal nostro 
Paese nella lotta contro la criminalità orga-
nizzata: uomini feroci, decisi a tutto da una 
parte e uomini coraggiosi, come il nostro 
protagonista, dall’altra. Alla fi ne saranno 
proprio questi coraggiosi a contribuire ad 
una svolta positiva nella lotta contro i se-
questri.

Spesso si parla di volontaria-
to, ma non sempre sappiamo 
scorgerlo in tutte le sue sfac-
cettature.

Forse non sempre abbiamo 
saputo vedere nella sua dimen-
sione sociale anche il servizio 
di chi, anche se su motivazione 
religiosa, decide di dedicare la 
sua vita al prossimo.

Una nostra concittadina ha 
fatto recentemente questa scel-
ta.

Lo scorso 25 marzo Ales-
sandra Zanin, giovane ragazza 
di Breda, ha 
pronunciato il 
suo “SI” con-
sacrandosi fra 
le sorelle della 
Misericordia 
di Verona, 
Istituto fonda-
to dal Beato 
Carlo Steeb e 
Madre Teresa 
Poloni.

La celebra-
zione eucari-
stica, offi ciata 
nella splendida 
cappella della 
Casa Madre 
dell’Istituto a Verona, è stata 
celebrata da Mons. Mario Sul-
mona affi ancato dal Parroco di 
Breda Don Paolo Magoga e da 
Don Bruno Torresan.

Erano presenti alla cerimo-
nia,  parenti ed amici, ma anche 
numerosi cittadini di Breda che 
hanno voluto condividere con 
gioia e tanta emozione, questa 
importante scelta  di Alessandra 
che appartiene a pieno titolo  
alla grande famiglia delle Sorel-
le della Misericordia.

La domenica successiva Suor 
Alessandra è stata festeggiata 

anche in Parrocchia a Breda  e a 
chi l’ha avvicinata per chieder-
le le motivazioni che l’hanno 
portata a intraprendere questa 
strada, con la semplicità e la 
spontaneità che la contraddi-
stingue ha così risposto: “Dan-
do uno sguardo alla mia vita, 
emerge, in modo particolarmen-
te intenso e vivo, l’esperienza 
di volontariato che ho vissuto 
con persone diversamente abili. 
Sentivo dentro di me il deside-
rio di voler mettermi a servizio 
degli altri, delle persone che 

hanno più bisogno. Questo 
desiderio è divenuto di giorno 
in giorno  sempre più forte, al 
punto tale da far maturare in me 
la decisione di incamminarmi 
per la strada che mi portava a  
consacrarmi al Signore”.

Se l’evento riveste una parti-
colare rilevanza per i cristiani 
di Breda, riteniamo che si tratti 
di un fatto importante anche per 
l’intera comunità civile della 
quale Alessandra continuerà a 
far parte e per la quale si ado-
pererà nei modi e nei luoghi 
ritenuti più opportuni dalla co-
munità cui appartiene.

SUOR ALESSANDRA ZANIN
Una scelta di vita

Suor Alessandra con i genitori, 

il parroco don Paolo e l’emerito don Bruno
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Anche quest’anno la sezione di 
Maserada e Breda dell’associazio-
ne nazionale Arma dei Carabinieri  
ha voluto onorare un impegno che 
annovera già quattro anni di storia 
di attività nel mondo della scuola 
locale. Il concorso: “il carabiniere, 
una presenza importante nella mia 
comunità” si è svolto nel corso 

dell’anno nelle frazioni di Varago, 
Candelù, Pero e Saletto,  per 

gli alunni delle classi quarte 
e quinte elementari,  grazie 
alla disponibilità della scuo-
la, dei suoi dirigenti, ma 
soprattutto 

del personale dell’Arma, 
in primis il M.llo Lam-
berto Marini comandante 

la stazione di Maserada che 
ha coinvolto i ragazzini attra-

verso un  colloquio e l’ausilio 
di audiovisivi riuscendo a sti-
molare la curiosità degli alunni, 
portandoli a conoscere l’uni-
verso “carabinieri” e le sue 
diverse attività. A questa prima fase di 
attività in classe è seguita una visita  al 
Comando Provinciale di Treviso dove 
il cap. Chenet Steven 
ha accolto gli alunni 
facendo visitare loro 
i locali della sede 
provinciale tra cui la 
grande Sala Operati-
va e lo schermo sa-
tellitare che permette 
di ascoltare in diretta 
le comunicazioni tra 
le pattuglie, le sta-
zioni ed il coman-

do. Qualcosa 
che ha let-

teralmente 

estasiato i ragazzini, suscitando 
in loro emozioni in quantità. Per-
ché tutto questo non andasse per-
duto, l’associazione carabinieri 
ha invitato i ragazzini ad espri-
mere, attraverso elaborati grafi ci 
di ogni tipo, le loro impressio-
ni, le loro emozioni  su quanto 
questo progetto ha suscitato. E 
alla fi ne una premiazione, alla 
presenza delle autorità comuna-
li: i sindaci Raffaella Da Ros e 
Floriana Casellato, i Dirigenti 
scolastici Facchin e Robotti , 
l’Ispettore Regionale per il Vene-
to col. Nando Romeo Anniballi, 
del coordinatore ANC di Treviso 
ten. Claudio Flora. Contraria-
mente a quanto succede nei 
normali concorsi, non vi sono 
state classifi che: ogni plesso ha 
ricevuto un attestato di parteci-
pazione  perché, come è stato 
ben spiegato nella premiazione 
del progetto, il concorso ha lo 
scopo di far crescere i ragazzi 

secondo lo spirito di rispetto reciproco e non 
secondo quello dell’emulazione, che molto 
spesso divide anziché unire.

“Il Carabiniere, 
una presenza importante 
nella mia comunità”

CON
COR
S O :

Il cav. Vittorino Buso, 
presidente dell’Associazione 

Carabinieri di Maserada 
e Breda

alla recente manifestazione 
“Sguardo su Breda”

Momento della cerimonia di premiazione
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RINNOVATI 
I VERTICI 

DELLA PRO LOCO

La Pro loco comunale di 
Breda ha rinnovato il pro-
prio consiglio direttivo per 
il triennio 2006/2009. Un 
rinnovamento all’insegna 
della continuità, con la riele-
zione a presidente di Cristina 
Cenedese. Il vicepresidente 
è Fabio Villanova, tesoriere 
Jessica Mestriner, mentre la 
segreteria è stata affi data ad 
Alfredo Franzin.

Fanno parte del consiglio: 
Mirella Barbon 
Luciano Carlesso 
Ivano Colladon 
Graziano Lorenzetto 
Maria Cristina Marangon 
Mario Marcolongo 
Walter Menegaldo 
Erica Santolin 
Fabrizio Villanova. 

Revisori dei conti: 
Andrea Fornasier 
Tiziano Girotto 
Luisa Papa.

NUOVE ASSUNZIONI
in Comune di Breda di Piave

Sono stati assunti in questi ultimi mesi cinque dipendenti che vanno a co-
prire posti resisi vacanti.

Ve li presentiamo:

Uffi cio Polizia Locale Pauletti Alessandra - agente di Polizia Locale
Uffi cio Lavori Pubblici Furlanetto Francesca - specialista tecnico
Uffi cio Protocollo Dal Bò Moreno - collaboratore amministrativo
Uffi cio Servizi Demografi ci Conte Roberta - collaboratore amministrativo
Uffi cio Messo Comunale Settembrini Arcangelo - messo

AVIS
una  presenza importante  

per il nostro territorio

L’AVIS Comunale di Breda ha organizzato, nello scorso mese di giugno, 
il 3° torneo di calcio a 5 presso la palestra di Saletto. Anche quest’anno la 
manifestazione ha avuto un buon successo; 10 infatti sono state le squadre 
che hanno partecipato a questa importante iniziativa con la consapevolez-
za che, oltre ad affrontare le varie partite dal punto di vista agonistico, gli 
atleti si sono fatti portatori di un messaggio forte: l’importanza di donare 
il proprio sangue agli altri.

Grande soddisfazione per l’iniziativa ha espresso il Presidente Mosole 
Mauro durante la premiazione nella serata conclusiva che ha visto vincitri-
ce del torneo la squadra “COLOR 2000” di San Donà di Piave.

L’AVIS inoltre RICORDA che il giorno 22 ottobre 2006, in occasione 
del 37° anno dalla fondazione, è stata programmata la festa sociale, tutti 
sono invitati a parteciparvi e, se possibile, anche ad iscriversi a questa 
importante Associazione.

Da sinistra: Conte Roberta, Settembrini Arcangelo, Pauletti Alessandra, 
Dal Bò Moreno, Furlanetto Francesca

RINNOVATI 
I VERTICI 
DELL’A.Ge.

Anche l’Associazione Genitori 
di Breda ha rinnovato il proprio di-
rettivo con la elezione dei seguenti 
rappresentanti:

Presidente Vanzella Fabrizio, vice 
presidente Zangrando Chiara, se-
gretario Storto Luca, vice segretario 
Manuela Pasqualin, tesoriere Donadi 
Giuliana, vice tesoriere Luisa Papa.
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Esserci per 
rappresentare 
il territorio

Riuscitissima anche quest’anno la 
manifestazione Sguardo su Breda.

L’iniziativa, ideata nel 2001 e con-
dotta in questi anni dall’attuale vice-
sindaco Valentino Grespan, ha man-
tenuto in questi anni la freschezza di 
sempre; lo conferma la straripante 
affl uenza di pubblico che ha caratte-
rizzato i diversi momenti che si sono 
succeduti.

Giova ricordare che la manifesta-
zione, fi n dalle sue origini, si propone 
di promuovere il territorio nelle sue 
diverse caratterizzazioni economi-
che, associative, sportive e culturali, 
attraverso una panoramica curata da 
chi del nostro territorio vuole essere 
protagonista e si sente orgoglioso di 
contribuire alla crescita del nostro 
Comune.

Da questo punto di vista partico-
larmente signifi cative sono state le 
esposizioni dell’azienda Tomasoni 
formaggi e dell’azienda agricola Si-
monaggio cav. Danilo; settori, quello 
alimentare e quello agricolo, impor-
tanti per l’economia di Breda. 

Uno sguardo al presente, senza 
dimenticare il passato; ed è stata 
proprio l’azienda Simonaggio a 
condurci, attraverso un’esposizione 
di attrezzi agricoli e domestici d’al-
tri tempi, indietro di oltre un secolo 
alla riscoperta della civiltà contadina 
veneta. Interessante per esempio, la 
collezione di Marangon Egidio, che 
rappresenta in miniatura un mondo 
al quale ci sentiamo affettivamente 
legati e che si è evoluto nell’attuale 
tessuto sociale post rurale della nostra 

comunità.
Tuttavia, è stato rilevato da più parti 

che forse qualche presenza locale in 
più non avrebbe guastato ai fi ni di 
un quadro più completo della nostra 
realtà complessiva. E’ vero, la par-
tecipazione alla fi era con un proprio 
spazio, richiede tempo e disponibilità 
e non sempre ne consegue per l’espo-
sitore un concreto ritorno economico, 
ma ci sembra comunque di dover 
sottolineare che l’esserci contribuisce 
a rafforzare lo spirito di appartenenza 
ad una comunità e a fornire ai visi-
tatori una panoramica più completa 
della ricchezza di proposte e della 
qualità dei prodotti di cui un territorio 
è capace.

Molto nutrita, invece, è stata la 
presenza delle diverse associazioni e 
delle scuole del nostro Comune, una 
vera esposizione della variegata viva-
cità dei nostri cittadini; così come la 
presenza della delegazione di Labar-
the sur Lèze e della Consell Comarcal 
de La Selva (Catalunya) hanno por-
tato una ventata di europeismo alla 
manifestazione.

Due giorni 
di festa popolare 
e di proposte culturali

E’ stato il concerto “New York, New 
York” ad aprire la manifestazione 
Sguardo su Breda venerdì 9 giugno, 
presso villa Spineda, gentilmente 
messa a disposizione dalla famiglia 
Piva: l’orchestra Filarmonia Veneta, 
diretta dal maestro Romolo Jessi ha 
proposto una serata indimenticabile 
al numeroso pubblico intervenuto.

Sabato pomeriggio, presso la sala 
consiliare, si è svolta la cerimonia 
inaugurale, all’interno della quale si 
è tenuta la premiazione del concorso 
per la realizzazione del manifesto  
della manifestazione, riservato alla 
scuola media, patrocinato dall’Asso-
ciazione Artigiani della Marca Trevi-
giana (Confartigianato).

Sono seguiti il concerto proposto 
dalla scuola di musica “Maurice Ra-
vel” e l’esibizione dell’associazione 
Ku Shin Kai Karate di Saletto.

Il ricco programma domenicale, 
apertosi con la “trippa delle otto”, si 

SGUARDO SU BREDA
SESTA EDIZIONE RICCA DI NOVITA’
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è arricchito di ora in ora, in una pro-
gressiva escalation di iniziative quali 
la passerella delle auto d’epoca, le 
inaugurazioni delle mostre di pittura, 
ambiente e fotografi a. Di particolare 
interesse e suggestione le proposte 
dell’artista locale Giorgio Cenedese 
che hanno riscosso apprezzamento 
e positivi consensi tra i numerosi 
visitatori.

Il pranzo collettivo allo stand della 
Polisportiva di San Bartolomeo ha 
fatto da ponte al programma pomeri-
diano. Dapprima è stato proposto uno 
spettacolo teatrale dalla scuola media, 
quindi è seguita l’esibizione del grup-
po “Noi” don Asti di Pero al quale va 
rivolto un grazie per la scenografi a, la 
spettacolarità e la bravura di quanti si 
sono esibiti, ma soprattutto ai maestri 
e alle signore Franca e Loriana che ne 
curano l’organizzazione.

L’apprezzatissimo ed atteso in-
termezzo offerto da Vacilfrutta dei 
fratelli Rossato, concreti sostenitori 
della fi era, ha rinfrescato per un po’ il 
clima caldo del pomeriggio.

E’ stata la volta della passerella delle 
associazioni sportive che hanno par-
tecipato in massa all’appuntamento; 
il sindaco Raffaella Da Ros, ricono-
scendo il loro impegno e la dedizione 
a favore dello sport e dei giovani, ha 
consegnato, per conto dell’Ammini-
strazione Comunale, un attestato di 
merito per il lavoro svolto.

I gruppi teatro e lettura animata di 
Breda, infi ne, hanno chiuso la sesta 
edizione di sguardo su Breda con 
un simpaticissimo spettacolo teatra-
le seguito da un pubblico attento e 
divertito.

Ringraziamenti
Un primo apprezzamento va rivolto 

a tutti gli espositori per la qualità e 
l’originalità delle proposte.

Un ringraziamento a quanti hanno 
curato la parte organizzativa e di sup-
porto logistico, al personale comuna-

le, alla protezione civile, ai volontari 
delle associazioni festeggiamenti di 
Campagne e alpini di Breda e all’as-
sociazione ex carabinieri.

Un grazie tutto particolare ai com-
ponenti del comitato organizzativo 
presieduto dalla signora Lilli Perocco 
di Meduna che, assieme all’A.ge., 
alla Pro Loco, alla Protezione Civi-
le, all’Amministrazione Comunale 
e soprattutto all’impegno di Oscar 
Cappelletto e della polisportiva di 

San Bartolomeo da lui diretta, han-
no consentito lo svolgimento di un 
evento così partecipato e sempre più 
sentito dai Bredesi.

Se poi, involontariamente, avessimo 
dimenticato qualcuno... estendiamo 
ulteriormente il nostro ringraziamen-
to A TUTTI!

Il positivo risultato di quest’anno 
consente di guardare con fi ducia al 
prossimo appuntamento.

CI AIUTI A MIGLIORARE QUESTA INIZIATIVA?

Segnala su queste righe eventuali proposte, osservazioni, accorgi-
menti e invia il foglio all’Uffi cio Protocollo del Comune.
Grazie!

…………………………………………..…………………………………………………………....................………………………..

……………………………………..………………………………………………………………....................………………………..

……………………………………..………………………………………………………………....................………………………..

……………………………………..………………………………………………………………....................………………………..

…………………………………………………..…………………………………………………....................………………………..
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