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Da SUSA - Torino

Susa, 23 novembre 2007

Spett.le Redazione di “Breda 
Notizie”,

con ancora negli occhi e 
nelle orecchie, i fatti ed il 
canto del “Piave” invio delle 
fotografi e da me scattate (sono 
una fotografa dilettante). Sono 
ritratti dei Vostri amici e con-
cittadini.

Quella giornata del 17 
novembre scorso, rimarrà 
sempre nel mio cuore e nella 
mia memoria. Un pensiero che 
vorrei estenderVi da parte di 
noi tutti, che abbiamo avuto 
la fortuna di essere a Breda di 
Piave: siete delle persone me-
ravigliose, Voi tutti, non solo i 
vostri “veci”. Ci avete accolti 
come dei fratelli del Nord-ovest, sì FRATELLI.

Canterò con maggior entusiasmo l’Inno di Mameli 
pensando ai Vostri Avi che, con tanti sacrifi ci, valori 
autentici di abnegazione, hanno affrontato la grande 
guerra.

Sto leggendo il libro che racconta 
la battaglia del Molino Sega da cui 
apprendo fatti fi no ad ora a me scono-
sciuti: questo saggio dovrebbe essere 

“imposto” come testo nelle 
nostre scuole.

Grazie di tutto.
Ringrazio anche il signor 

Valentino per la sua gentilez-
za. A dicembre andrò con mia 
sorella Maria a Lourdes come 
crocerossina. Metterò nelle 
mani della Madonna di Notre 
Dame, la mia preghiera per 
Voi tutti. 

Questo mese di novembre è 
stato per me un mese mera-
viglioso: fra i tanti motivi di 
gioia, rimane nel mio cuore la 
giornata storica del 17 novem-
bre trascorsa da Voi.

Augurando a tutti gli amici 
di Breda un sereno Natale e un 
Buon 2008, Vi saluto affettuo-
samente e aggiungo anche un 
sincero saluto da parte di mio 
marito bersagliere, da parte 
dei Bersaglieri della sezione di 

Susa “Francesco Rolando” e del Presidente di sezione 
Re Emilio.

Maria Clotilde Nicolas

IL CINQUE PER MILLE AL COMUNE

La legge fi nanziaria aveva previsto per l’anno 2006, di destinare 
una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF alle attività sociali 

svolte dai Comuni in base alla scelta che il cittadino-
contribuente poteva fare in sede di dichiarazione dei 

L’Agenzia delle Entrate ci ha comunicato che 
la somma incassata per tale fi nalità 

è stata di euro 7.469,69.
L’Amministrazione Co-
munale RINGRAZIA tutti 

coloro che hanno accolto 
questa opportunità!
Il Vostro contributo ha 

consentito l’acquisto di un 
autoveicolo per il gruppo di 

Protezione Civile di Breda di 

La legge fi nanziaria aveva previsto per l’anno 2006, di destinare 
una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF alle attività sociali 

svolte dai Comuni in base alla scelta che il cittadino-
contribuente poteva fare in sede di dichiarazione dei 

redditi.
L’Agenzia delle Entrate ci ha comunicato che 

la somma incassata per tale fi nalità 
è stata di euro 7.469,69.

autoveicolo per il gruppo di 
Protezione Civile di Breda di 

Piave.
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UN’ESTATE 

CENTRO ESTIVO 
A BREDA

Per il secondo anno consecutivo la 
Cooperativa Comunica di Villorba ha 
organizzato per il Comune di Breda 
il centro estivo rivolto a bambini e 
ragazzi della scuola elementare e 
media.

Se lo scorso anno il fi lo conduttore 
era il Medioevo, quest’anno si è fatto 
un ulteriore passo indietro, nel perio-
do imperiale. Il titolo del progetto 
recava proprio “Breda Imperiale”. 

Gli usi e costumi, le abitudini e le 
attività del periodo imperiale roma-
no erano infatti le principali fonti 
di ispirazione per gli animatori che 

quotidianamente hanno proposto 
laboratori, giochi, attività ispirate a 
quel periodo storico.

Non sono mancate le uscite: quella 
ormai “storica” all’AcquaEstate di 
Noale, dove la splendida giornata 
di sole ha permesso tuffi  e giochi 
nell’acqua fresca gustando gli ampi 
spazi verdi limitrofi .

UN GREST 
SEMPRE NUOVO 
A BREDA

Come da consolidata tradizione, la 
Parrocchia di Breda ha organizzato 
il Grest, un appuntamento atteso dai 

ragazzi delle scuole elemen-
tari e della scuola media, ma 
anche dal numeroso gruppo 
di animatori, molto ben coor-
dinati da don Paolo e da un 
gruppo di educatori adulti e 
aiutati dalle suore e dalle don-
ne che si rendono disponibili 
a dare una mano.

Chi ha avuto modo di passa-
re nell’area attorno alla scuola 
materna la chiesa o nello 
spazio attorno alla scuola 
materna, si è accorto di quanti 
fossero i ragazzi coinvolti in 
questa esperienza estiva.

Scrive un’animatrice del 
Grest: “La cosa più bella che 

mi porto dentro è proprio l’aria che 
ho respirato all’interno del gruppo, 
un clima di serenità, familiarità, ac-
coglienza. Persone diverse, interessi 
diversi, teste diverse, ruoli diversi, 
eppure accomunate dal desiderio di 
raggiungere un obiettivo comune, 
quello di far star bene i ragazzi e 
di trasmettere loro questo clima di 
serenità che caratterizzava il gruppo 
animatori”.

CENTRO ESTIVO 
BABY A PERO

A Pero sono stati i più piccoli i 
protagonisti del centro estivo orga-
nizzato dall’A.ge.. Nei locali della 
scuola dell’infanzia sono stati accolti 
bambini dai 3 ai 6 anni provenienti 
soprattutto dal Comune di Breda, 
ma anche da Candelù, Carbonera e 
Monastier. Sono state quattro setti-
mane all’insegna del divertimento e 
dell’avventura.

IN TENDA SOTTO 
LE STELLE

Per i più grandi e soprattutto per i 
giovani pronti a rinunciare a tante co-
modità delle quali possono disporre a 
casa e disponibili a vivere a diretto 
contatto con la natura, è stato ripro-
posto anche quest’anno il campeggio 

TUTTA PER I GIOVANI
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BREDA NOTIZIE INIZIATIVE

organizzato dalla Parrocchia di Pero. 
Destinatari sono stati ragazzi e giova-
ni dalla 5^ elementare alla 1^ supe-
riore con diverse proposte educative 
a seconda dell’età.

Le tende quest’anno sono state 
piantate alla periferia di un simpatico 
paesetto friulano, Andreis, in un ter-
reno lungo un torrente le cui acque 
hanno richiamato spesso e volentieri 
gli ospiti a divertenti giochi con l’ac-
qua.

I giovani hanno potuto contare sulla 
presenza di mons. Angelo Santarossa, 
parroco di Andreis, Montereale in 
Valcellina e Barcis e nostro cittadino 
onorario.

“SALETTOLAND”
A Saletto, continuano con successo 

le attività del grest che hanno visto la 
partecipazione numerosa di 75 ragaz-
zi, coinvolgendo anche bambini dei 
paesi limitrofi.

Le attività che hanno caratterizzato 
l’iniziativa sono state le più svariate, 
da quelle manuali per i più piccoli 
con disegni o costruzioni di collane, 
a quelle di squadra per i più grandi, 
come i lavori in terracotta, la cucina 
e i giochi, a quelle didattiche, come 
la visita ai laghetti e ad una azienda 
agricola locale. 

Il tutto è stato gioiosamente vis-
suto tra canti, bans e momenti di 
preghiera.

PRATICA 
SPORTIVA 
A TARIFFA 
AGEVOLATA

Tariffe agevolate per i residenti 
del Comune di Breda di Piave 
interessati alla pratica sportiva 
negli spazi acqua ed attrezzi della 
Associazione A.S.D. Formula di 
Olmi.

L’Amministrazione Comunale 
ha sottoscritto una convenzione 
con l’Associazione Sportiva che 
consentirà a tutti i residenti inte-
ressati di accedere, a costi van-
taggiosi, ai corsi di nuoto, acqua 
gym e sala attrezzi per studenti.

Per iscriversi basta rivolgersi 
all’Ufficio Protocollo del Comu-
ne che rilascerà un apposito tesse-
rino da consegnare alla segreteria 
della piscina.

L’iniziativa ha ottenuto un buon 
successo nella comunità locale: 
le adesioni a tutt’oggi pervenute 
sono 93.
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La nostra classe II C ha vissuto nei primi giorni del mese 
di ottobre un’avventura fantastica: la visita d’istruzione al 
Rifugio Padova del centro Cadore.

La giornata che sicuramente tutti noi ricorderemo con più 
entusiasmo è quella del lunedì 1 ottobre.

Partiti da Treviso in perfetto orario, accompagnati dai no-
stri insegnanti Prof.ssa Sandra Suitner e Prof.re Fabio Dori-
guzzi e dagli alpini Sig.ri Merlo, Marangon, Sala, Rossetto, 
abbiamo raggiunto la stazione di Calalzo.

Da lì ci siamo incamminati con la giusta dose di entusia-
smo e lo zaino in spalla. Eravamo consapevoli che avrem-
mo dovuto camminare cinque ore, compreso il pranzo, per 
raggiungere la nostra meta.

Sin dall’inizio abbiamo goduto della vista di un paesag-
gio naturale stupendo.

Salendo, il sentiero si snodava nel bosco di abeti e larici 
di vari tipi. Ogni tanto nel silenzio ininterrotto dal frastuono 
dei nostri scarponi, i passi si susseguivano calpestando un 
manto misto di ghiaia e foglie secche.

Man mano che salivamo in alta quota, la nostra vista 
poteva scorgere scenari stupendi: cime coperte di neve, 

coronate da un cielo limpidissimo; raggi di sole che si infil-
travano tra gli alberi creando un ammirevole gioco di luce; 
di tanto in tanto un fiumiciattolo che scendeva su di un letto 
interrotto da cascate.

Il silenzio e la quiete della natura rendeva tutto stupendo. 
Non sentivamo più la stanchezza: eravamo completamente 
affascinati dalle meraviglie che ci circondavano. Non ba-
davamo più neppure agli scivoloni che qualcuno di noi fa-
ceva, anzi trovavamo sempre la forza di intonare un canto, 
insieme ai nostri amici alpini. 

Raggiunto il rifugio l’entusiasmo è cresciuto di pari passo 
con la gioia di stare insieme.

Abbiamo giocato, sperimentato l’arrampicata sportiva, 
consumato la nostra cena, vissuto la nostra esperienza di 
stare insieme.

Il giorno dopo siamo ripartiti e abbiamo imboccato un’al-
tra strada che ci avrebbe condotti nuovamente al punto di 
partenza. Abbiamo percorso tanto cammino, le nostre spal-
le erano sempre più indebolite e le gambe stanche.

Qualcuno faticava a proseguire, ma con il sostegno dei 
nostri alpini siamo andati avanti vicini l’uno all’altro, aiu-
tandoci.

Finalmente siamo giunti a Calalzo e verso sera siamo tor-
nati nelle nostre case dove ci aspettava un caldo letto e una 
doccia interminabile.

E’ stato un sogno? No, altro che sogno, e sapete perché 
non lo è?

Un magnifico video e tante foto scattate dai nostri inse-
gnanti testimoniano la nostra meravigliosa esperienza.

Sono stati due giorni densi di attività, di insegnamenti 
tratti direttamente dalla natura. 

Abbiamo faticato molto, ma unendo le nostre forze e 
capacità eravamo come una grande famiglia e lo spirito di 
gruppo è aumentato.

Il risultato finale di questa esperienza è molto positivo.
Ringraziamo di cuore gli alpini di Breda di Piave che, 

rinunciando a due giornate di lavoro per accompagnarci, 
ci hanno dato una grande opportunità: credere nelle nostre 
possibilità che si possono realizzare pienamente se non per-
diamo mai il coraggio e la forza di andare avanti.

Abbiamo imparato che la cosa più importante è l’impe-
gno di ciascuno di noi.

ZAINO IN SPALLA 
ALLA RISCOPERTA DEL CADORE
GLI ALPINI GUIDANO 
GLI STUDENTI AL RIFUGIO PADOVA 
Ci raccontano l’esperienza gli alunni 
della classe seconda della Scuola media “G. Galilei”.
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LA VOCE DEGLI ALPINI
“Questa bellissima cronaca dei ragazzi della Scuola Media di Breda è riferita 
ai due giorni passati a camminare per sentieri nell’ambito del “Progetto 
salvaguardia della montagna, conoscerla per amarla e rispettarla”, 
promosso dall’Associazione Nazionale Alpini. 
Dopo il loro diario ed i commenti individuali non resta che essere felici del 
risultato dell’iniziativa proposta e magari riproporla anche per i prossimi anni”.
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L’affidamento familiare di minori 
di età è una forma di solidarietà 
sociale che si concretizza in un pro-
getto di accoglienza con il quale una 
famiglia si apre con calore umano, 
disponibilità e comprensione, per 
dare appoggio e sostegno ad un altro 
nucleo familiare che si trovi ad af-
frontare  situazioni particolarmente 
difficili e in condizioni di solitudine, 
destinate a risolversi.

A riguardo la Regione Veneto ha 
promosso un progetto di sostegno 
alla genitorialità sociale che preve-
de diversi interventi per lo sviluppo 
dell’affidamento familiare nelle sue 
varie forme. 

L’AFFIDO È COME 
L’ADOZIONE?

No. La famiglia affidataria non si 
sostituisce ai genitori, ma li affianca 
con l’intermediazione dei Servizi 
Sociali nella realizzazione di un 
progetto educativo a favore dei 
figli. L’intervento ha lo scopo di 
ricostruire le condizioni  affettive 
e materiali affinché la famiglia na-
turale possa riaccogliere il proprio 
figlio.

QUANTO 
DURA UN AFFIDO?

L’affido è temporaneo. Si di-
stinguono l’affido diurno o parziale 
quando è limitato ad alcune ore della 
giornata,  e l’affido residenziale 
quando il minore soggiorna presso 
la famiglia affidataria rientrando 

comunque nella propria in giorni 
concordati.

QUALI SOSTEGNI 
PER LA FAMIGLIA 
AFFIDATARIA?

La famiglia affidataria non è la-
sciata sola: è previsto un percorso di 
preparazione per affrontare la nuova 
esperienza e per tutta la sua durata 
vengono attuati interventi specifici 
di sostegno e accompagnamento da 
parte del Centro per l’Affido e la 
Solidarietà Familiare, del progetto 
“Veneto Affido” sempre in accordo 
con i Servizi Sociali responsabili del 
progetto di affido. 

Esiste inoltre la possibilità di in-
contro con gruppi di altre famiglie, 
ove presenti, per avere un confronto 
sulle rispettive esperienze. L’ azien-
da ULSS 9 offre alla famiglia affi-
dataria una copertura assicurativa e 
un contributo economico, di entità 
variabile a seconda della tipologia 

di affido. 
Volete  saperne di più? Potete 

contattare il Centro per l’Affido e 
la Solidarietà Familiare ai seguenti 
numeri: 0422-410554 410567, op-
pure l’Assistente Sociale del  vostro 
Comune.

CHI PUÒ 
DEDICARSI ALL’AFFIDO?

Possono rendersi disponibili ad 
accogliere il bambino/bambina nella 
loro casa coppie sposate o convi-
venti, con o senza figli e singole 
persone. Non sono fissati particolari 
vincoli di differenza di età tra affida-
tari e minore affidato. Anche le fa-
miglie immigrate possono proporsi 
come famiglie affidatarie di bambini 
della stessa cultura.

             AULSS N. 9

AFFIDO FAMILIARE:
ANCHE IL TUO APPORTO 
E’ PREZIOSO
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La via Cal del Brolo rappresenta, 
senza dubbio, il cuore di Pero. Ora 
fi nalmente il progetto di sistemazione 
di tutto il circuito è pronto.

L’opera, inserita nel programma 
triennale delle opere pubbliche, ha 
trovato copertura nel presente bilan-
cio e quindi, a breve, partiranno i 
lavori per la realizzazione di una pi-
sta ciclo-pedonale e la sistemazione 
della strada.

Mettere mano a questa strada signi-
fi ca  creare un percorso protetto che 
andrà a collegare i siti più importanti 
della frazione, come la scuola mater-
na, la scuola elementare, la chiesa, il 
circolo per le attività parrocchiali, il 
centro sportivo e la già importante pi-
sta ciclopedonale di via 4 Novembre.

Il progetto realizzato dall’ Architet-
to Francesca Furlanetto dell’Uffi cio 
Tecnico Comunale, per un costo di 

euro 200.000,00 consiste nell’allar-
gamento dell’incrocio con Piazza P. 
Mafalda, la demolizione del precario 
marciapiede in Via Cal del Brolo, la 
realizzazione di due attraversamenti 
pedonali protetti, un’attenta verifi ca 
dei sottoservizi esistenti, e l’interra-
mento dei servizi aerei o mancanti. 

L’opera vedrà la sua realizzazione 
entro il 2008.

Realizzazione 
di una pista 

ciclopedonale 
in via cal del brolo 

a pero

FIBRA OTTICA 
DI ASCO TLC
LE ZONE INDUSTRIALI SONO 
GIA’ SERVITE ORA TOCCA 
ALLE UTENZE CIVILI

Stanno procedono i lavori che consentiranno di copri-
re mediante la banda larga e quindi internet veloce tutto 
il territorio comunale.

Il progetto, realizzato mediante una convenzione con 
l’Asco TLC, ha consentito di cablare, mediante cavo a 
fi bra ottica, parte del nostro territorio, creando per le 
zone scoperte un sistema di ponti radio in grado di ga-
rantire un’uguale collegamento veloce sia alle attività 
produttive che alle utenze domestiche.

Questo servizio per il nostro territorio era stato più 
volte sollecitato da imprese locali e da cittadini comuni 
che per lavoro erano penalizzati da un servizio lento e 
poco effi cace rispetto alle attuali tecnologie avanzate. 

Alle imprese non servono solo strade asfaltate, ma 
opportunità di crescita, e la banda larga è una sorta di 
“autostrada” che permette alla nostra economia d’esse-

re competitiva nel trasferimento di dati, e in particolare 
di documenti complessi e particolarmente pesanti, in 
tutto il mondo.

Alcune zone del territorio già usufruiscono di questa 
nuova tecnologia e in particolare la zona industriale di 
Vacil, la sede municipale, la zona industriale di Pero 
e gran parte del territorio confi nante con il comune di 
Maserada.

Ora si tratta di dar risposta anche alle utenze civili  
per le quali i primi allacciamenti potrebbero essere 
effettuati a partire dal 2008. Non sarà solo internet a 
trarne vantaggio, ma l’utente potrà usufruire anche di 
una serie di servizi innovativi come la telefonia senza 
spese, la video sorveglianza, rilevatori d’inquinamento 
e altre forme collegate a sensori di rilevazione. 
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Con il progetto intitolato “Qualità 
della vita degli anziani: una meta da 
raggiungere, una libertà da conqui-
stare”, attivato dai Comuni di Breda 
di Piave, Carbonera e Maserada sul 
Piave, in partnership con la Coopera-
tiva Insieme Si Può, l’ULSS 9 e i tre 
relativi Istituti comprensivi, è stato 
messo in atto un’interessante inizia-
tiva articolata in diversi momenti di 
carattere ricreativo e culturale, che 
hanno saputo valorizzare i giovani 
e gli anziani come preziosa risorsa 
della propria comunità.

L’idea del progetto nasce quando 
nel 2005 sta per aprire i battenti la 
nuova struttura polivalente per le per-
sone anziane, realizzata a Maserada 
sul Piave dal consorzio volontario dei 
Comuni di Breda, Carbonera e Mase-
rada. Emerge fi n da subito  l’esigenza 
di avviare un’esperienza comune di 
promozione della struttura per evitare 
che la stessa rimanga un’entità isolata 
dal resto del territorio.

Proprio nello stesso periodo la 
Regione Veneto approva i criteri e 
le modalità per la presentazione e 
valutazione di iniziative progettuali 
sulla qualità della vita delle persone 
anziane. 

I tre Comuni decidono di partecipa-

re al bando regionale e presentano in 
Regione un proprio progetto, che vie-
ne approvato e fi nanziato per l’80% 
della spesa dalla Regione e per il re-
stante 20%  a carico dei Comuni.

A novembre del 2006 un’educa-
trice, che già opera all’interno della 
struttura, da’ avvio al progetto con 
una prima fase di conoscenza del ter-
ritorio, creando gli opportuni contatti 
con i tre Istituti Comprensivi, con i 
gruppi e le associazioni del territorio.

In questi primi incontri vengono 
programmate le diverse attività: vi-
sita degli studenti delle scuole in oc-
casione del Natale, con canti proposti 
dagli alunni e biglietti di Natale pre-
parati dai “nonni”; in occasione del 
Carnevale i ragazzi presentano uno 
spettacolo di poesia e canto e i nonni 
offrono tante mascherine realizzate in 
un “laboratorio di creatività”. 

A maggio invece sono i “nonni” 
a far visita agli studenti a scuola e 

a conversare con i ragazzi sul tema 
delle fi lastrocche.

Il progetto ha visto anche la realiz-
zazione di tre laboratori: “Nonno ti 
faccio un ritratto”, “Nonno ti leggo 
un libro, un racconto, una poesia” e 
“Recupero della memoria”. 

Tutta da gustare infi ne, per i gli 
ospiti della casa per anziani, la “Let-
tura animata da… Livio Vianello” . 

Insomma tante iniziative con le 
quali si è cercato di porre una parti-
colare attenzione alla qualità di vita, 
alla promozione dell’anziano e al suo 
ben-essere che stava alla base del 
progetto. 

L’importanza di questo progetto, in 
una struttura a carattere polifunzio-
nale, ha senz’altro avuto il merito di 
creare una rete di relazioni tra Casa di 
Riposo e associazioni, gruppi, scuole 
che non si esauriranno con la fi ne del 
progetto; infatti sono già stati traccia-
ti molti percorsi che continueranno, 
evolvendosi in ulteriori iniziative e 
attività.

La cooperativa Insieme Si Può 
di Treviso presenterà il progetto al 
Convegno di Psicologia dell’Invec-
chiamento il 29 febbraio - 1° marzo 
prossimi presso la Facoltà di Psicolo-
gia 1 e 2 dell’Università di Roma “La 
Sapienza”, dove verrà dato risalto 
all’idea di una struttura per anziani 
vista come un centro erogatore di ser-
vizi, capace di rendere protagonista la 
persona.

QUALITA’ DELLA VITA DEGLI ANZIANI
Gli studenti possono fare molto
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ERA IL POMERIGGIO DEL 
PIOVOSO SABATO 24 
NOVEMBRE….

Tutto sembrava procedere come 
sempre alla scuola di musica Ra-
vel, ma tutti noi sentivamo che quel 
pomeriggio era determinante per la 
buona riuscita del nostro progetto 
musicale. 

Nelle settimane precedenti un vero 
e proprio esercito di persone tra geni-
tori, allievi, insegnanti, coristi si era 
attivato e preparato a quell’appunta-
mento domenicale. 

Ore 15.30: si spalancano le porte 
della scuola – in senso letterale, in-
tendo… ve lo assicuro io che sento 
l’aria fredda entrare nella mia aula 
al pianterreno! – e un ‘fuori tutto’ co-
mincia vertiginosamente a turbinare. 
….  È un susseguirsi di ‘attenzione ai 
timpani’, ‘occhio allo spigolo’, ‘chi 
prende i leggii???’, ‘i pianisti si por-
tino il seggiolino mi raccomando!..’, 
‘gli spartiti! gli spartiti!’ e, tempo 
un’oretta, l’armadio esibiva desola-
tamente i suoi ripiani completamente 
vuoti…

ERA IL POMERIGGIO 
DELLA LUMINOSA 
DOMENICA 25 NOVEMBRE….

Ore 14.30: il maestro Zambon scru-
ta piazza Saletto come un capitano 
sul ponte della nave osserva l’oriz-
zonte del mare confondersi col fumo 
della sua pipa. 

Ore 14.45 Elena Menegaldo è sul 
posto pronta a prendere il timone 
dell’ensemble Ravel. 

Intanto arrivano puntuali i primi 
convogli: subito si individuano i 
punti di accesso migliori e si inco-
mincia a preparare il campo-base per 
il concerto. 

La chiesa apre le sue porte e magi-
camente tutto si anima: dalla navata 
principale entrano trionfali i timpani 

che subito Elena destina alla sua si-
nistra, poi è un susseguirsi di tastiere, 
chitarre che si accordano, una foresta 
di leggii che si aprono, flauti e clari-
netti che duellano con gli archetti dei 
violini nella ricerca del LA.  Sono in 
arrivo i coristi, dribblano con consu-
mata esperienza l’intricata giungla di 
fili, strumenti, sedie che rapidamente 
si stanno schierando ed eccoli salire 
dalla navata all’abside centrale in un 
brusio di ‘cosa si prova per primo?’, 
‘come ci disponiamo?’, ‘ma com’è 
l’acustica qui?’. Finalmente Elena e 
Piergiusto si consultano, siamo pron-
ti, si prova….  La mano del direttore 
si alza, seguita da occhi attenti – beh, 
forse qualcuno ancora sta cercando la 
parte…ooops! – respiro, attacco….  

Mentre all’entrata della chiesa una 
sentinella solerte veglia sulla privacy 
e sulla tranquillità della prova, la mu-
sica prende vita dalle mani sapienti 

dei direttori, dall’entusiasmo e dal-
l’emozione degli strumentisti e dei 
coristi, passando dalla testa al cuore 
di tutti noi. Ultime raccomandazioni 
e Piergiusto scioglie le file del coro, 
qualche attacco in velocità ed Elena 
con uno sguardo che sembra dire 
“avanti miei prodi!” mette in stand by 
l’ensemble. Si aprono le porte, come 
un’onda spinta dalla marea entrano le 
persone che in poco tempo riempiono 
la chiesa: è un pienone!

Tra il coro, gli ultimi commenti tra 
soprani e contralti, un tenore mi guar-
da come per dire ‘quanta gente!’ e i 
bassi…. beh, loro, si sa, sono la parte 
goliardica del gruppo…

Un giovane ma navigato strumen-
tista appoggia lo strumento in attesa 
e, annusando l’aria con consumata 
esperienza, sembra pensare “Si! Oggi 
è un buon giorno per un concerto!”

E così è stato!

La scuola di musica Ravel ringrazia il pubblico per il caloroso applauso, allievi e geni-
tori per l’indispensabile collaborazione, i direttori Elena Menegaldo e Piergiusto Zam-
bon per la cura del progetto artistico, il parroco Don Mario per l’accoglienza, la Biblio-
teca nella persona di Sandra Fedrigo e l’Amministrazione comunale, in particolare il 
sindaco Raffaella Da Ros e l’assessore alla cultura Mauro Taffarello, per l’opportunità 
e il sostegno dato all’iniziativa musicale.    Grazie, e al prossimo concerto!

Dietro le quinte di 
classica con brio

ECCO I MERITEVOLI…
N. ordine Cognome e Nome Valutazione del titolo di studio scuola

1 Borsatto Elena 100/100 Istituto Riccati-Luzzati

2 Carniel Alberto ottimo scuola media G. Galilei Breda

3 Cattarin Chiara ottimo scuola media G. Galilei Breda

4 Dal Poz Marina ottimo scuola media G. Galilei Breda

5 Luison Elena ** 100/100 e lode Istituto Duca degli Abruzzi

6 Modolo Irene ottimo scuola media G. Galilei Breda

7 Padovan Tommaso mass. valut. Istit.Ravel Istituto M. Ravel

8 Padovan Tommaso ottimo scuola media G. Galilei Breda

9 Roma Davide ottimo scuola media G. Galilei Breda

10 Romanello Giorgio ottimo scuola media G. Galilei Breda

11 Spigariol Laura mass. valut. Istit.Ravel Istituto M. Ravel

12 Zambon Alice ottimo scuola media di Carbonera

  Alcune 
protagoniste 
della scuola 

M. Ravel
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Giovedì 27 settembre, alle 
20.30, la biblioteca comunale di Ca-
sier, ha ospitato la serata inaugurale 
de “La casa sull’albero” un percorso 
di formazione alla lettura rivolto prin-
cipalmente a bibliotecari, insegnanti, 
animatori e genitori. 

“La casa sull’albero” che è termina-
ta il 2 dicembre scorso, con un totale 
di 19 iniziative e 4 laboratori realiz-
zati in 11 Comuni del trevigiano, 
quest’anno era dedicata a “La lettura 
manifesta”, cioè quel tipo di lettura 
che non se ne sta nelle quattro mura 
di una stanza ma si apre all’incontro: 
sono le biblioteche che non aspettano 
i loro utenti ma li vanno a cercare, 
sono le scuole in cui i maestri non 
hanno paura di perdere tempo leggen-
do, sono le parole che prendono vita 
con la voce di chi dà loro sentimento, 
sono le fi gure che escono dalle pagi-
ne, sono le pagine donate a chi non 
può leggere, è la pagina che non ti fa 
dormire, è quando la condividi con 
qualcuno, sono le parole che risuo-
nano nelle biblioteche non noiose, 
è quando vedi uno leggere in riva al 
mare, è quando sogni di poter leggere 
in una casa sull’albero.

“La casa sull’albero” quest’anno 
per la prima volta è stata promossa 
dal Polo bibliotecario BiblioMarca, 
di cui la biblioteca di Breda di Piave 
fa parte, con il patrocinio e del contri-
buto della Provincia di Treviso, Rete 
biblioteche trevigiane e delle biblio-
teche comunali di Breda di Piave, 
Carbonera, Casier, Paese, Ponte di 
Piave, Ponzano Veneto, Povegliano, 

Roncade, San Biagio di Callalta, Si-
lea e Zero Branco.

Partner importante dell’iniziativa è  
SCENARI – Progetti per lo spettaco-
lo di Vittorio Veneto che, con il pa-
trocinio di Associazione Italiana Bi-
blioteche sezione Veneto, aderisce a 
“Ottobre piovono libri” grazie anche 
al contributo di Banca di Monastier e 
del Sile, Credito Cooperativo.

Il Polo Biblomarca dopo aver uni-
fi cato i cataloghi di circa una venti-
na di biblioteche, si pone ora come 
obiettivo l’omogeneità nei modi di 
erogazione dei servizi bibliotecari a 
livello territoriale; l’individuazione 
di forme di razionalizzazione degli 
acquisti per una qualifi cata offerta 
del servizio di pubblica lettura; la ca-
talogazione partecipata e derivata in 
rete; l’individuazione e l’attuazione 
di progetti comuni attraverso la for-
mazione di gruppi di lavoro ed infi ne 

l’attivazione di progetti utili a reperi-
re fi nanziamenti pubblici e privati per 
la realizzazione di specifi che attività.

Anche l’Assessore alla Cultura 
della Provincia di Treviso ha salu-
tato con piacere questa iniziativa, 
riconoscendo al Polo Bibliotecario 
Biblomarca la volontà e la capacità 
di mettere insieme idee, energie e 
risorse nel fondamentale campo della 
promozione della lettura cogliendo 
appieno lo spirito di collaborazione 
fra istituzioni bibliotecarie promosso 
e caldeggiato dall’ Amministrazione 
Provinciale con la costruzione della 
rete delle “biblioteche trevigiane”. 
“Solo questa alleanza può consentirci 
di rispondere in modo effi cace alle 
istanze culturali di una Marca trevi-
giana divenuta realtà metropolitana”, 
così si è espresso Marzio Favero As-
sessore ai beni culturali della Provin-
cia di Treviso.

MODI DIVERSI DI PROMUOVERE 

Undici comuni in rete

GIORNATA COMUNALE 
DEL RINGRAZIAMENTO AGRICOLO

Anche quest’anno, come da consuetudine, domenica 18 novembre si è 
celebrata la giornata del ringraziamento dell’anno agricolo.

La cerimonia è iniziata con la celebrazione della solenne Santa Messa 
presso la chiesa parrocchiale di Saletto, proseguita con un rinfresco offerto 
a tutti i presenti, preparato dalla Pro Loco Comunale e conclusasi con il 
pranzo presso un locale della stessa frazione.

La giornata è stata molto partecipata, vedendo anche la presenza del Sin-
daco e di numerosi consiglieri.

Dagli interventi che si sono susseguiti è emersa la comune considerazione 
per un settore che riveste una rilevante realtà per il nostro Comune, ma che 
ha bisogno al tempo stesso di interventi per la tutela e la promozione dei 
prodotti tipici che aiuti gli operatori del settore a far squadra e a far emerge-
re la loro imprenditorialità.

L’Amministrazione Comunale ringrazia 
indistintamente tutti coloro che hanno colla-
borato per l’organizzazione e la realizza-
zione della manifestazione.

L’Amministrazione Comunale ringrazia 
indistintamente tutti coloro che hanno colla-
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Il 16 e il 17 novembre del 1917, esattamente 
novant’anni, fa il Molino della Sega e tutta 
l’area compresa tra Saletto e Fagarè diventa-
vano teatro di una furiosa battaglia per evitare 
che si aprisse agli austro-ungarici un varco 
dalle conseguenze inimmaginabili.

Nei piani di difesa italiana già si parlava di arretrare il 
fronte sulla linea del Mincio e del Po; ma i bersaglieri e gli 
eroici Ragazzi del 99 riuscirono a ricacciare il nemico sul-
la sponda sinistra del Piave riprendendo il controllo della 
riva destra e favorendo il consolidamento del fronte.

Gli eventi delle battaglie fi nali del 1918 che portarono 
l’Italia alla vittoria, offuscarono la battaglia del molino 
Sega della quale rimase scarsa memoria anche nella sto-
riografi a locale oltre che in quella nazionale.

La strenua resistenza e la determinazione dei nostri sol-
dati, in quella battaglia contribuirono a ridare fi ducia al 
nostro esercito che da quei giorni cominciò a consolidare 
la linea di difesa e a preparare l’azione offensiva che si 
sarebbe conclusa con la vittoria fi nale del 1918.

A distanza di 90 anni il Comune di Breda ha voluto ri-
cordare quei tragici eventi del 1917 con un evento tutto 
proteso alla pace: un ricordare per riaffermare l’importan-
za della pace, della solidarietà e dell’amicizia tra i popoli.

Al molino della Sega, italiani e austriaci, in quei 16-17 
novembre 1917, si sono scontrati lasciando a terra centi-
naia di vittime, questa volta, 90 anni dopo si sono 
incontrati per rendere onore ai caduti dell’una e 
dell’altra parte, insieme, impegnandosi reciproca-
mente a perseguire e rinsaldare vincoli di pace nel 
comune cammino europeo.

E’ intervenuta, infatti, una delegazione d’oltralpe 
guidata da Mario Eichta, vice console onorario e da 
Friedrich Schuster, presidente della Croce Nera, ac-
colta dall’Assessore Valentino Grespan, che ha cu-
rato, per l’Amministrazione Comunale l’evento.

Ospite d’onore è stato il Sindaco bersagliere di 
Susa Sandro Plano, seguito poi da un folto gruppo 
di segusini guidati dal Presidente dei bersaglieri di 
Susa Emilio Re. Una presenza che rende onore al 
capitano Francesco Rolando, di Susa, caduto pro-
prio al molino Sega, e decorato di medaglia d’oro; e prio al molino Sega, e decorato di medaglia d’oro; e 
i bredesi lo ricordano ogni anno, nella celebrazione 

del 4 novembre, come un loro fi glio.
Due i momenti proposti dall’Amministrazione comu-

nale, con la preziosa collaborazione della Scuola Media 
locale e il supporto organizzativo e logistico degli alpini 
di Breda: la presentazione del libro “Molino della Sega, la 
prima vittoria sul Piave dopo Caporetto” curato da Alfon-
so Beninatto e Andrea Merlo, avvenuto il 16 novembre e 
la cerimonia uffi ciale svoltasi il 17 presso il Molino Sega, 
iniziative la cui particolarità è stata riconosciuta dalla Re-
gione Veneto che ha concesso un contributo economico 
straordinario.

Le due giornate  del 16 e del 17 hanno visto la presenza 
del 1° nucleo Uniformi Storiche Associazione Carabinieri  
della Provincia di Treviso, coordinato dai fratelli Aldo e 
Mauro Sartorel; il gruppo in uniforme storica, risalente 
al periodo della grande guerra, è sorto, dalla passione e 
dall’amore verso l’Arma dei Carabinieri, con lo scopo di 
onorare una delle pagine più diffi cili della nostra storia, di 
esserne testimoni e ricordare ai giovani di oggi le divise, le 
armi e i mezzi di allora.

La partecipazione dei bersaglieri delle diverse 

MOLINO DELLA SEGA
Un ricordo 

che costruisce 
la pace
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novembre 1917, si sono scontrati lasciando a terra centi-
naia di vittime, questa volta, 90 anni dopo si sono 
incontrati per rendere onore ai caduti dell’una e 
dell’altra parte, insieme, impegnandosi reciproca-
mente a perseguire e rinsaldare vincoli di pace nel 

E’ intervenuta, infatti, una delegazione d’oltralpe 
guidata da Mario Eichta, vice console onorario e da 
Friedrich Schuster, presidente della Croce Nera, ac-
colta dall’Assessore Valentino Grespan, che ha cu-
rato, per l’Amministrazione Comunale l’evento.

Ospite d’onore è stato il Sindaco bersagliere di 
Susa Sandro Plano, seguito poi da un folto gruppo 
di segusini guidati dal Presidente dei bersaglieri di 
Susa Emilio Re. Una presenza che rende onore al 
capitano Francesco Rolando, di Susa, caduto pro-
prio al molino Sega, e decorato di medaglia d’oro; e 
i bredesi lo ricordano ogni anno, nella celebrazione 

La partecipazione dei bersaglieri delle diverse 
Sezioni della Provincia, in onore della battaglia 
i cui primi protagonisti sono stati appunto i 
soldati piumati, è stata curata dal bersagliere 
Roberto Massaria.
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Venerdì 16 novembre, in una sobria cornice evocativa 
resa solenne dalla presenza dei carabinieri e dai bersaglieri 
in divisa d’epoca e dai rappresentanti austriaci in divisa 
uffi ciale, è stato presentato il libro “Molino della Sega, 
la prima vittoria sul Piave dopo Caporetto” curato da 
Alfonso Beninatto e Andrea Merlo, dopo accurate e docu-
mentate ricerche supportate da fonti storiche sconosciute 
e inedite.

E’ stata una presentazione, magistralmente condotta dal 
prof. Lino Bianchin che ne ha curato la regia e ha saputo 
indirizzare l’evento verso un percorso di pace e di fratel-
lanza tra i popoli.

L’interpretazione di Marisa Romeo ha dato voce ad al-
cune parti del testo, alternandosi ai canti del coro “Fameja 
Alpina” diretto dal maestro Marino Pavan e dal Gruppo 
Musicale della scuola media “Galileo Galilei” guidato con 
perfetta determinazione dalla prof.ssa Antonella Brini, 
mentre scorrevano sullo schermo le immagini dei tragici 
eventi narrati.

Il numeroso pubblico, circa cinquecento persone, ha se-
guito, in silenzio l’intera rievocazione, facendosi prendere 
emotivamente dalle letture e dai canti ed è esploso in un 

prolungato applauso fi nale. Tra le numerose autorità civili, 
militari e del mondo della cultura, erano presenti il consi-
gliere regionale Mara Bizzotto, il Presidente dell’Ateneo 
di Treviso, Giuliano Simionato, lo scrittore Gian Dome-
nico Mazzocato, il Dirigente scolastico di Breda Sandro 
Corradini, il Gen. Antonio Assenza già Presidente Nazio-
nale dei Lagunari, il Col. Carmelo Raccuia, Presidente 
Provinciale dei Fanti, il Luogotenente Lamberto Marini, 
Comandante della Stazione Carabinieri di Maserada e la 
vedova del Gen. Luigi Pozzi, medaglia d’argento in Grecia 
nel 1914. 

Prima del canto conclusivo, sono intervenuti il Sinda-
co di Breda, Raffaella Da Ros, il collega di Susa Sandro 
Plano, il console onorario Mario Eichta e il 
presidente della Croce  Nera austriaca 
Friedrich Schuster.

Tra le numerose autorità, è in-
tervenuto, a gradita sorpresa, il 
generale di divisione Enrico Pino, 
Comandante della Regione Mili-
tare Nord-Est che ha concluso la 
serie degli interventi uffi ciali.

Sabato mattina l’area del Molino 
della Sega era stata accuratamente 
preparata, come sempre, dai fratelli 
Spadari e dall’Associazione Aero-
nautica; qui si è tenuta la commemo-
razione uffi ciale. Non si erano mai 
visti tanti labari delle associazioni 
combattentistiche e d’arma e tanti 
Sindaci o rappresentanti dei Comuni 
rivieraschi del Piave: Vittorio Veneto, 
Maserada, Monastier, Moriago della 
Battaglia, Nervesa della Battaglia, 
Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Car-
bonera, Cimadolmo, Preganziol, San 

Polo, Susegana, Villorba, Zenson di 
Piave, Silea, Andreis (Friuli Venezia 
Giulia). Il sindaco di Breda Raffaella 
Da Ros che ha fatto gli onori di casa 
aveva al suo fi anco Giancarlo Scottà,  
Sindaco di Vittorio Veneto, città me-
dagliata e Sandro Plano, Sindaco di 
Susa, la città di Francesco Rolando, 
eroe del Molino Sega. Presente anche 
la delegazione austriaca guidata dal 
Presidente della Croce Nera Friedri-
ch Schuster e da Mario Eichta, vi-
ceconsole onorario. Per la Provincia 
di Treviso c’era invece l’Assessore 

Franco Conte.
I momenti salienti della cerimonia 

sono stati sottolineati dalla fanfara 
dei bersaglieri, mentre un picchetto 
armato di carabinieri in divisa d’epo-
ca ha reso gli onori nelle diverse fasi 
della cerimonia civile.

La celebrazione religiosa è stata 
presieduta da mons. Angelo Santa-
rossa.

Hanno reso solenne l’intera cele-
brazione i canti degli alpini di Breda 
e le note degli studenti della scuola 
media.

presidente della Croce  Nera austriaca 
PER 

CHI FOSSE 
INTERESSATO…

La prima edizione del libro 
è già esaurita.

E’ in fase di ristampa 
la seconda 
edizione.

SUL LUOGO DELLA BATTAGLIA 
UN MESSAGGIO DI PACE

INEDITA PRESENTAZIONE 
DI UN LIBRO
MOLINO DELLA SEGA 
LA PRIMA VITTORIA 
SUL PIAVE DOPO CAPORETTO
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Rifl essione dello scrittore 
Gian Domenico Mazzocato

Giusto 90 anni fa, da queste parti 
era fronte. Battuto dai mortai austria-
ci e dalle bombe. Un popolo terroriz-
zato che attendeva da un momento 
all’altro di essere sommerso dalla 
marea dei cruchi. 

Tra il 23 e il 24 ottobre 1917 l’eser-
cito italiano si era rotto nella disa-
strosa sconfi tta di Caporetto. L’alto 
comando italiano tentò di fermare 
gli austriaci sul Montello e sul Pia-
ve. Italiani disperati, allo sfascio, un 
esercito da cui era sparita ogni traccia 
di organizzazione. Qualcuno già pen-
sava che il Piave non sarebbe bastato 
e progettava un fronte sul Po. Ma qui 
l’esercito italiano ritrovò un barlu-
me di identità. Cominciò, oltre ogni 
aspettativa, a riorganizzarsi. Sulle 

sponde del Piave: un esterrefatto in-
viato di guerra francese intervistò un 
contadino di Breda che stava lavoran-
do nel suo campo a nemmeno un kilo-
metro dal fronte. Che speranze poteva 
avere? Sior, mi go tre fi oi in trincea 
là davanti. I go vardai in facia. Go 
capio che i cruchi no pasa, disse il 
contadino. Non passarono. A Saletto, 
vicino a Breda di Piave, si combattè 
tra il 16 e il 17 novembre una batta-
glia di piccoli numeri ma di enorme 
valore morale. Fu la prima vittoria di 

un esercito già sconfi tto, quella che 
diede la scossa morale della ripresa. 
Il teatro fu il Mulino della Sega, un 
luogo diventato mitico nei racconti 
popolari e che oggi un bel volume di 
due studiosi, Alfonso Beninatto e An-
drea Merlo, ha fatto conoscere a tutti. 

Lavoro serio, rigore di archivio, 
foto inedite e preziose. Con presen-
tazione qualche giorno fa proprio a 
Saletto. Un evento straordinario: ha 

suonato una orchestra di bambini e i 
veci alpini hanno intonato i loro cori. 
Alla fi ne si sono riuniti a intonare 
insieme la Canzone del Piave. Da 
brividi. Era presente anche il sindaco 
di Susa, la cittadina piemontese dove 
è nato Francesco Rolando: aveva il 
comando di quei soldati e cadde con 
i suoi. E autorità civili e militari. Non 
una sola volta è stata pronunciata la 
più bolsa e retorica espressione che 
sull’argomento mai sia stata coniata: 
grande guerra. È anche grazie agli 
eroi di Saletto che oggi sappiamo 
che le guerre sono sempre piccole. Il 
più antico disonore dell’uomo, come 
diceva Erich Maria Remarque. La 
guerra è un sotterfugio rispetto alla 
dignità della persona, una fuga dalla 
storia. A dirlo, a Saletto, c’erano an-
che tanti austriaci. I nemici di allora, 
gli amici di oggi. 

Alla fi ne della celebrazione liturgi-
ca, dopo il saluto dei Sindaci di Bre-
da Raffaella Da Ros e di Susa Sandro 
Plano, e del Presidente della Croce 
Nera Friedrich Schuster, ha preso 
la parola il generale alpino di corpo 
d’armata Italico Cauteruccio che ha 
pronunciato un commovente discor-
so, particolarmente apprezzato dai 
numerosi partecipanti. A conclusione 
della celebrazione uffi ciale è stato 
accolto con un caloroso applauso il 
labaro originario dei Ragazzi del 99.

Anche la stampa valsusina ha dato 
rilievo all’evento attraverso interes-
santi servizi apparsi sul settimanale 
“La Valsusa” e sul giornale “Luna 
Nuova”.

90 ANNI FA LA BATTAGLIA 
DEL MULINO SEGA, 
UN MONITO 
PER LA PACE
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Nel concistoro del 24 novembre 2007, Sua 
Santità Benedetto XVI ha inserito nel collegio 
dei cardinali di Santa Romana Chiesa anche 
mons. Angelo Comastri, già aricivescovo di 
Loreto, attualmente arciprete della basilica di 
S. Pietro e nostro cittadino onorario.

Mons. Comastri è diventato “uno di noi”, cioè 
un bredese di adozione, proprio perchè la par-
rocchia di Breda, sin dal lontano 1604, ha fatto 
voto alla Madonna di Loreto di visitarne ogni 
anno il santuario, per una pestilenza scampata. 
Al di là della storia e delle sue circostanze, il 
voto si è sempre mantenuto, anche se per un 
certo periodo si fece a Vicenza, a monte Be-
rico. E raggiungere Loreto in tempi in cui si 
viaggiava a piedi o a cavallo, non deve essere 
stato davvero facile. Nel ricordo dei 400 anni 
da quando si fece questo voto, mons. Comastri 
venne a Breda ed inaugurò, il lunedì di Pasqua 
del 2004, l’oratorio ricavato dalla ristruttura-
zione della vecchia canonica. Fu una festa me-
morabile il cui ricordo è ancor oggi assai vivo. 
Il fatto ebbe quindi una particolare risonanza 
che anche il Comune deliberò di attribuirGli 
la cittadinanza onoraria.   Per Breda poi mons. 
Comastri ha sempre avuto una particolare pre-

dilezione e ha sempre ricevuto 
quanti di noi, a titolo di pel-

legrini o semplicemente di 
passaggio, si recavano a 
portarGli un saluto. Uomo 
di altissima cultura, che ha 
scritto tantissimo, mons. 

Comastri appartiene ora al 
collegio cardinalizio, uno tra i 

più giovani uomini di Chie-
sa. A Lui vada il plauso di 
tutta la comunità civile con 
l’augurio di poterlo avere 

ancora nella 
nostra terra, 
cittadino tra 
noi.

GIOVANNI 
ROBOTTI

Un preside 
per una scuola 

aperta

Con il primo settembre del-
l’anno appena concluso, ha 
terminato la sua quarantennale 
attività scolastica il prof. Gio-
vanni Robotti.

E’ arrivato a dirigere la scuola 
media “Galileo Galilei” nel 1989 
e ci è rimasto fi no al 2006, gui-
dando il nostro istituto scolastico 
durante questi anni di profonda 
trasformazione della scuola e del 
tessuto sociale di Breda.

Disponendo di un preparato e 
compatto gruppo di insegnanti 
ha dato corpo a quell’idea di 
scuola aperta da almeno un tri-
plice punto di vista. 

Aperta all’accoglienza di tut-
ti gli alunni, quelli più dotati, 
quelli in diffi coltà, gli stranieri 
che cominciavano a giungere 
anche qui a Breda, attraverso la 
costituzione di laboratori capaci 
di captare l’interesse e le abilità 
di tutti i ragazzi, senza trascurare 
le normali attività didattiche.

Aperta al territorio: il territorio 
è fatto di storia, di ambiente, di 
aspetti artistici, ma è costituito 
soprattutto da relazioni sociali.

Aperta all’Europa e al mondo. 
Ricordiamo che la scuola me-
dia “Galilei” non si accontentò 
di aprirsi a relazioni di inter-
scambio con Labarthe sur Lèze, 
Comune francese gemellato con 
Breda di Piave, ma andò oltre 
realizzando un gemellaggio tra 
la nostra scuola media e un cor-
rispondente istituto spagnolo che 
accoglie gli studenti di Breda di 
Catalunia.

In tanti anni di permanenza 
a Breda, il prof. Robotti non si 
è limitato a dirigere la scuola 
rinchiudendosi tra le quattro 
pareti della Presidenza o della 
sala insegnanti, ma ha intessuto 
rapporti con Gruppi, Associazio-
ni e persone, contribuendo così 
a creare un terreno fertile per le 
attività della scuola.

Ad ogni evento di spessore 
culturale o sociale proposto dal-
l’Amministrazione Comunale o 
da altri soggetti del territorio era 
presente con i suoi ragazzi e con 
i suoi insegnanti e certamente la 
scuola media di Breda ha un suo 
stile di partecipazione, mai come 
spettatrice ma sempre da prota-
gonista diretta.

Era facile trovarlo nella scuola 
media, nella sua veste di Presi-
de, come non era improbabile 
trovarlo, da alpino, nella sede 
di Fameja Alpina a Breda a 
condividere un pò di allegria tra 
un canto di montagna e un buon 
bicchiere di vino.

Parlando con lui che oggi ha 
lasciato la scuola, se gli si nomi-
na Breda, il suo cuore si apre e i 
suoi occhi diventano lucidi; inu-
tile nasconderlo, qui ha lavorato 
tanti anni e qui continua a battere 
il suo cuore.

Grazie signor Preside, grazie 
Giovanni. 
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MONSIGNOR 
COMASTRI 

Nostro concittadino 
nominato Cardinale
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Un anno fa, il 25 gennaio, ci la-
sciava il dr. Amedeo Bruscagnin, 
conosciutissimo ed apprezzatissimo 
farmacista di Breda di Piave.

Veneziano di nascita, da quando era 
giunto nella farmacia di Breda, si era 
ben presto inserito nel nuovo contesto 
ed aveva cominciato a farsi stimare 
da tutti, diventando ben presto brede-
se a tutti gli effetti.

Ho cominciato a conoscere chi 
era veramente il dr. Bruscagnin da 
quando mi aveva proposto di donare 
al Comune una sua bella collezione 
ornitologica, conservata ancor oggi 
presso villa Olivi. Da allora si inten-
sificarono le nostre conversazioni. 

Breda era diventata da subito il suo 
nuovo Paese e i bredesi erano divenu-
ti suoi concittadini

Di Venezia città d’arte per eccellen-
za nel nostro Paese, gli era rimasta la 
passione per l’arte intesa nel suo con-
tenuto più ampio. Dalle conversazio-
ni passammo ai discorsi concreti. Ben 
presto cominciò a puntare gli occhi 
sulle opere artististiche della chiesa 
di San Paolo e su qualsiasi oggetto 
sacro fosse ritenuto indispensabile di 
intervento.

Ma qual era il suo vero intento, al di 
là del restauro materiale, cosa peral-
tro apprezzabile? 

Riportare le pitture, gli affreschi, 

gli oggetti sacri alla loro origina-
ria bellezza era, per Amedeo, uno 
strumento perchè i fedeli e le altre 
persone di fronte all’opera restaurata 
potessero mettersi in comunicazione 
con l’autore o gli autori dell’opera 
stessa e, indirettamente, per lui che 
era un credente, era una via per met-
tersi in relazione con la grandezza del 
vero Ispiratore. Il sacro quindi per 
mettere in relazione l’uomo con la 
divinità attraverso il gusto dell’artista 
e lo stile del tempo. 

Sotto il suo impulso, furono restau-
rate due preziose opere della chiesa 
di Breda: La “Madonna in gloria con 
San Giovanni Battista, San Paolo e 
San Pietro”, preziosa pala del Meloni 
(Sec. XVI) e l’affresco del Beni “San 
Paolo sulla via di Damasco” XX 
sec.). Diversissimi e svariati furono 
gli altri interventi promossi, non solo 
a Breda, ma anche in qualche altra 
realtà vicina, San Martino, per esem-
pio, dove si era occupato della bella 
chiesetta che sorge al centro della 
piccola frazione di San Biagio.

“Aiutami a formalizzare la pratica 
e a trovare il restauratore – mi diceva 
– per l’aspetto finanziario ci penso 
io con qualche persona che ho in 
mente”.

E così il meccanismo si avviava e i 
restauri andavano a buon fine.

Questa sua passione per l’arte, 
scritta nel sangue ha affiancato la sua 
professione di farmacista che qui a 
Breda ha svolto con tanta competen-
za ed umanità fino a pochi mesi prima 
della sua scomparsa.

CI LASCIA IL PRESIDENTE 
DEI COMBATTENTI DI PERO

L’8 settembre la comunità ha dato il 
suo ultimo saluto ad Antonio De Roc-
co, per lunghi anni  Presidente dell’As-
sociazione Combattenti di Pero.

La frazione di Pero lo ricorda per 
la sua grande disponibilità, per il suo 
attaccamento alla famiglia, per la sua 
professionalità nell’arte del legno, 
nella quale non aveva pari, ma l’intera 
comunità ricorda bene il suo attacca-
mento alla patria e il grande rispetto 
per le Istituzioni.

La triste esperienza della guerra 
aveva fatto di lui un grande sostenitore 
dell’indispensabile valore della pace, perseguito non solo a parole, ma 
nella quotidianità della vita.

E nel giorno del suo ultimo saluto, nella chiesa di Pero, sono accorsi 
numerosi da tutto il Comune e da altri paesi, un omaggio fraterno al 
Presidente che aveva accompagnato, sempre con parole commosse, ad 
uno ad uno, gli ex combattenti che a mano a mano se ne andavano.

L’Amministrazione comunale che ricorda la sua grande disponibi-
lità e il suo impegno nell’affermazione del senso civico e del rispetto 
delle istituzioni, desidera esprimergli il suo riconoscente omaggio e la 
sua gratitudine. 

AMEDEO BRUSCAGNIN
Farmacista innamorato dell’arte

Ricordo di un cittadino di Breda
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Sabato 27 ottobre c’era tanta gente 
a festeggiare gli studenti che, per gli 
ottimi risultati ottenuti a scuola, han-
no ricevuto una borsa di studio dal 
Comune di Breda che intende così 
incoraggiare i giovani a continuare 
gli studi.

Dopo il saluto del Sindaco Raffael-
la Da Ros e l’auto presentazione dei 
ragazzi, è intervenuto il prof. Lino 
Bianchin, ospite d’onore dell’evento. 
Per raggiungere risultati soddisfacen-
ti – ha detto il relatore – ci vogliono 
intelligenza, buona 
volontà e desiderio di 
conoscere; va tuttavia 
riconosciuto che c’è sì 
molto di personale nel-
l’acquisizione di certi 
risultati, ma c’è anche 
un luogo di incuba-
zione della personalità 
costituito dall’ambiente 
circostante: genitori, 
scuola, comunità.

Attenzione però – ha 
aggiunto il prof. Bian-
chin – la gioia del risul-
tato è un nuovo punto di 
partenza per assumersi 
responsabilità future, 
per superare la medio-

crità e puntare sempre più in alto. 
Mai adagiarsi sui risultati ottenuti 
e attenti a non rinchiudersi egoisti-
camente; ci vuole la disponibilità a 
mettere a disposizione degli altri il 
proprio sapere. 

Sono quindi intervenuti il dr. San-
dro Corradini, Dirigente Scolastico 
di Breda, la d.ssa Lucia Moratto 
Direttrice della scuola “Maurice Ra-
vel”, l’assessore alla cultura Mauro 
Taffarello e il consigliere comunale 
Francesca Cattarin che, nonostante 

abbia solo qualche anno in più di 
qualcuno degli studenti premiati e 
sia studente ella stessa, fa parte del 
Consiglio Comunale.

Com’è ormai consuetudine la scuo-
la di musica “Ravel” ha intrattenuto i 
premiati e il pubblico con un duetto 
di chitarra classica costituito da An-
gela Fontan e Valentina De Nicolo e 
con un duetto al flauto traverso for-
mato da Tommaso Padovan e Davide 
De Stefani.

ECCO I MERITEVOLI…
N. ordine Cognome e Nome Valutazione del titolo di studio scuola

1 Borsatto Elena 100/100 Istituto Riccati-Luzzati

2 Carniel Alberto ottimo scuola media G. Galilei Breda

3 Cattarin Chiara ottimo scuola media G. Galilei Breda

4 Dal Poz Marina ottimo scuola media G. Galilei Breda

5 Luison Elena ** 100/100 e lode Istituto Duca degli Abruzzi

6 Modolo Irene ottimo scuola media G. Galilei Breda

7 Padovan Tommaso mass. valut. Istit.Ravel Istituto M. Ravel

8 Padovan Tommaso ottimo scuola media G. Galilei Breda

9 Roma Davide ottimo scuola media G. Galilei Breda

10 Romanello Giorgio ottimo scuola media G. Galilei Breda

11 Spigariol Laura mass. valut. Istit.Ravel Istituto M. Ravel

12 Zambon Alice ottimo scuola media di Carbonera

RISULTATI OTTIMI 
PER DODICI STUDENTI DI BREDA

** Luison Elena 
ha optato per 
la borsa di studio 
ministeriale 
al posto 
di quella 
comunale.
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Anche quest’anno, la Biblioteca 
Comunale di Breda ha proposto il 
concorso “Letture in concorso”. Ven-
tiquattro gli studenti che hanno letto 
i libri proposti e che hanno steso la 
relativa recensione.

E il 26 ottobre scorso il Sindaco 
Raffaella Da Ros, alla presenza dei 
concorrenti, di amici e genitori e della 
commissione, ha premiato i migliori 
elaborati.

Interessante ed appassionato l’in-
tervento dello scrittore e presidente 
della commissione di valutazione 
Gian Domenico Mazzocato che ha ap-
profondito il senso della lettura e ha 
incoraggiato gli studenti a sviluppare 
la capacità critica di valutare autono-
mamente i fatti, gli eventi.

Prima della consegna dei premi il 
prof. Mazzocato ha illustrato le moti-
vazioni dei primi tre classifi cati.

Il primo premio va a Simone Buosi 
che ha recensito “l’Ultima caccia” di  
Joe R. Lansdale.

Simone ha colto molto bene le di-
verse componenti della costruzione 
operata da Lansdale in questo suo bel 
libro, che il recensore defi nisce “quasi 
un romanzo di formazione”: il razzi-
smo, la povertà, il sogno del pro-
tagonista di diventare uno scrittore 
che è un’unica cosa con la voglia 
di avventura capace di sconfi ggere 
paure ataviche.

Simone parla di crescita e di 
consapevolezza che coinvolgono i 
lettori. E dimostra di comprendere 
il valore simbolico e metaforico 
della caccia al cinghiale  che è in 
buona sostanza la trama del libro: 
la caccia, dice il nostro recensore, 
è immagine dell’età adulta, quel-
l’età in cui dovremmo frequentare 
giornalmente prove che testano le 

nostre capacità. 
Perchè la caccia è in realtà la ricerca 

delle nostre paure. Simone ha propo-
sto un lavoro intelligente, di acuta 
sensibilità, di indubbio talento.

Il secondo premio va a Sara Bar-
bisan che ha recensito il romanzo 
“Scusi prof ho sbagliato romanzo” di 
Alessandro Banda.

Scrive Sara nella sua recensione: 
questa lettura mi ha fatto rifl ettere sul-
l’importanza che hanno gli insegnanti  
nell’approccio dei giovani alla lettura. 
L’ideale centrale del libro sembra 
essere che, se la macchina burocra-
tica scolastica partorisce un’idea che 
svilisce i classici, questi diventeranno 
oggetto  del desiderio tra gli studenti.  
Che saranno disposti a tutto pur di 
averli e perfi no di leggerli.

Sara ha dimostrato di essersi di-
vertita nella lettura e di aver saputo 
tradurre poi il suo divertimento in una 
rifl essione seria e anche provocatoria 
nel momento in cui non lesina critiche 
al mondo della scuola  incapace di 
assolvere alla sua funzione di forma-
zione. Il lavoro di Sara è molto perso-
nale, convincente e, come si è detto, 
provoca alla discussione.

Il terzo premio va ad Alberto Pio-

vesan che ha recensito “Un ponte per 
Terabithia” di Katherine Paterson

Alberto  scrive nella sua recensione
Terabithia è il mondo dove tutto è 

possibile e questo libro, pur essendo 
destinato ai giovani lettori, contiene 
un messaggio di fondo assai comples-
so e importante: ci dimostra come la 
vita sia mutevole, come sia facile pas-
sare  da una condizione all’altra senza 
avere la possibilità di evitarlo.  Il mon-
do di Terabithia ci offre  una soluzione 
temporanea  ai problemi, presentando 
una sorta di giardino  dell’Eden dove 
regna la pace assoluta, dov’è lecito 
fantasticare con chi si ama davvero.

La giuria ha trovato il lavoro di 
Alberto Piovesan ben strutturato e 
convincente anche sul piano della pro-
posta affettiva perchè la condizione di 
trovare un posto dove fantasticare con 
le persone cui ci lega un rapporto di 
affetto appartiene non solo agli adole-
scenti, ma a tutte le donne e a tutti gli 
uomini.

E’ stata infi ne consegnata una targa 
a un concorrente speciale, Omar Al 
Bukhari, primo concorrente di “Let-
ture in concorso” di madre lingua non 
italiana; al ritiro dell’attestato lo stu-
dente che è di origine yemenita è stato 
salutato da un caloroso applauso.

LETTURE IN CONCORSO
UNA SCOMMESSA CON IL LIBRO

LETTURE IN CONCORSO
UNA SCOMMESSA CON IL LIBRO
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Anche quest’anno l’Università Po-
polare di Breda di Piave riprende la 
propria attività, presentando un ricco 
programma grazie alla disponibilità 
di numerosi qualifi cati docenti.

L’Istituzione, nata nel 1989 con 
il patrocinio dei Comuni di Breda, 
Carbonera e Maserada e, successiva-
mente, anche con la collaborazione 
del Comune di San Biagio, è giunta 
al suo diciannovesimo anno accade-
mico.

La Presidenza, fi n dalla sua nascita, 
è affi data allo scrittore Nico Naldini, 
grazie al cui interessamento, l’Uni-
versità può contare sulla presenza di 
illustri docenti che offrono gratuita-
mente la loro collaborazione.

Quest’anno il gruppo operativo si 
presenta rinnovato; con il presidente 

Naldini collaborano Roberta Giolo 
come responsabile organizzativo e 
segreteria, Francesca De Carlo in 
qualità di Direttrice dei corsi e inoltre 
Clelia Mazzocco, Tiziana Gobbo e 
Sonia Foresto che si occupano della 
stampa, della diffusione e dell’ammi-
nistrazione.

Il fi lo conduttore di quest’anno è: 
“Il Veneto – Primo atto: la sua storia, 
cultura, arte, economia, dalla fi ne 
Ottocento ai primi del Novecento”. 
Molto ricco il calendario degli incon-
tri che, fi n dal primo quadrimestre, 
vedrà la presenza di docenti come 
Pianca, Brunetta, Simionato, Casta-
gnotto, Sartor, Cesana, Fantina, De 
Bianchi, Bin, Padovan, Tonella, Be-
ninatto. Come da consuetudine con-
solidata, saranno coinvolte associa-

zioni locali e regionali con un metodo 
molto variegato: lezioni tradizionali, 
tavole rotonde, visite guidate.

La cerimonia di apertura si è svolta, 
nella storica cornice di Villa Olivi, 
sabato 24 novembre, con la regia del 
Presidente Nico Naldini che, dopo 
aver presentato il programma, ha 
introdotto il fi lm di Ermanno Olmi 
“L’albero degli zoccoli” che lo ha 
visto direttamente impegnato alla sua 
realizzazione. 

Numerose le autorità presenti, oltre 
al sindaco di Breda Raffaella Da Ros, 
è intervenuto l’Assessore Provinciale 
Marzio Favero e il prof. Giuliano 
Simionato Presidente dell’Ateneo di 
Treviso. 

SI APRE 
L’ANNO 
ACCADEMICO 
2007
2008

UNIVERSITA’ POPOLARE DI BREDA

Il Presidente 
dell’Università Popolare 
di Breda 
in occasione 
dell’inaugurazione 
della sede Auser.
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L’anno Accademico 2006-2007, che si era incentrato 
sul tema “L’uomo, la società. Istituzioni” si è concluso 
con la testimonianza di Giovanni Impastato, da sempre 
in prima linea contro le mafie e fortemente impegnato sul 
fronte dell’affermazione del principio della legalità e della 
difesa dei diritti individuali e collettivi, filo conduttore del 
programma dell’Università Popolare dell’anno che andava 
a concludersi.

Lo spunto è stato dato dal film “I Cento Passi” di Gior-
dana che è stato proiettato dopo la presentazione di Nico 
Naldini.

L’iniziativa che ha avuto l’adesione dei Comuni di Bre-
da, Carbonera e Sant’Andrea dello Jonio e della Provincia 
di Treviso, ha offerto ai numerosi presenti la possibilità 
di affrontare il tema della mafia e dell’illegalità che non è 
solo problema del Meridione, ma è una questione di tutti.

Il nostro Comune, su iniziativa dell’allora Consigliere 
Comunale Sonia Foresto, fu tra i primi, assieme al Comu-
ne di Sant’Andrea dello Jonio e di Modena ad aderire al-
l’Associazione “Avviso Pubblico” che fu il primo soggetto 
pubblico formato da Enti locali e Regioni ad occuparsi 
della formazione di una coscienza comune della legalità e 
di rifiuto delle perverse logiche della mafia.

“I Cento passi” 
è la storia di un 
ragazzo, Peppino 
Impastato, impe-
gnato politicamen-
te e socialmente 
contro la mafia. Un 
giovane che prende 
coscienza e si ribel-
la alla cultura ma-
fiosa, mettendosi 
contro la sua stessa 
famiglia. Cinisi, 
un paesino della 
Sicilia, diviene 
per Peppino un laboratorio politico. Attraverso una radio 
libera, con ironia e sarcasmo, denuncia la cultura mafiosa 
del suo paese, coinvolgendo altri giovani. Un percorso 
difficile e pericoloso che lo porterà alla morte, assassinato 
da un agguato di Cosa Nostra, il 9 maggio 1978, data che 
ci riporta anche al ritrovamento del cadavere dell’onore-

vole Aldo Moro. La notizia passò in 
secondo piano, ma gli amici di Peppino 
continuarono la sua opera, compreso il 
fratello Giovanni Impastato.

Non poteva esserci quindi un perso-
naggio più indicato, per discutere su 
questi temi. Durante la sua permanen-
za a Breda, Giovanni Impastato, oltre 
alle numerose interviste di giornali e 
tv locali, ha incontrato gli alunni della 

scuola media di Breda.
“La cultura della libertà – ha affermato – è l’unica 

strada da percorrere; per questo, ogni cittadino, del nord, 
del sud, del centro, si deve sentire impegnato. Solo così 
possiamo costruire una società democratica, solidale, 
libera”.

LA CULTURA DELLA LEGALITA’
Giovanni Impastato All’universita Popolare

Anni ‘60: Peppino in campagna.
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Il Gruppo Recensioni della Biblioteca propone
Miguel de Cervantes 
Saavedra
Don Chisciotte della 
Mancia

Per adulti e ragazzi

Nel l a  campagna  de l l a 
Mancia vive un povero 
gentiluomo, appassionato 

di romanzi cavallereschi. L’uomo, affascinato 
dal mondo fantastico delle sue letture, perde la 
ragione e decide di diventare cavaliere errante 
per difendere i deboli e far trionfare la giustizia. 
Diventa così Don Chisciotte de la Mancia, monta 
a cavallo del suo ronzino e parte all’avventura. 
Nella sua follia si intestardisce a interpretare 
la Spagna dei tempi di Filippo III in termini 
romanzeschi e così scambia i mulini a vento 
per giganti, una semplice contadina per una 
principessa, semplici  locande per sontuosi 
castelli signorili. Dopo una serie di sfortunate 
avventure, l’eroe torna al suo villaggio per 
curarsi le ferite, ma subito riparte, portando 
con sé l’astuto contadino Sancho Panza come 
scudiero. Questo secondo viaggio si rivela più 
lungo ed avventuroso del primo ed offre a 
Cervantes l’occasione di  riassumere una varietà 
di possibili punti di vista sul mondo e di inserire 
all’interno del romanzo generi letterari diversi, 
dalla novella al racconto autobiografi co. Alla fi ne 
Don Chisciotte ripercorre la strada verso casa e 
il suo ritorno simboleggia la sconfi tta degli ideali, 
l’eroe perdente il rinchiudersi dell’uomo entro 
l’immaginario individuale.

La biblioteca dispone della versione originale 
del romanzo, in due volumi, e due edizioni più 
semplici cartonate ed illustrate per bambini e 
ragazzi.

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1617) 
scrittore, poeta e drammaturco spagnolo. in 
gioventù non riuscendo a farsi assumere presso 
una nobile famiglia come era in uso all’epoca, 
iniziò a comporre numerose poesie ed opere 
teatrali. Ottenne impieghi governativi ma, a 
causa del suo operato poco chiaro, Cervantes 
venne imprigionato più volte. In prigione 
concepì l’idea della storia di Don Chisciotte , la cui 
prima parte fu pubblicata con successo nel 1605 
e nel 1615 uscì la seconda parte. Quattro giorni 
prima di morire, Cervantes terminò il romanzo 
fantastico e allegorico I travagli di Persiles e 
Sigismonda (1617). 

Bapsi Sidhawa
Acqua
Casa Editrice  Neri Pozza
Pagine 200
UN RITRATTO 
DELL’INDIA E DI 
UN ASHRAM DELLE   
VEDOVE

Per giovani e adulti

Siamo nel 1938 in India, un tempo di aspri 
confl itti e mutamenti. Le moderne idee del 
Mahatma Gandhi cominciano a diffondersi. 
Chuya ha ora 8 anni, ne aveva 6 quando è 
stata fi danzata a un uomo anziano legato alla 
sua famiglia. Ora, però, il marito è morto e 
lei, secondo l’antica consuetudine hindu, è 
stata condotta nell’ashram delle vedove dove 
dovrebbe vivere in penitenza sino al giorno della 
sua morte. 
Chuya vive ingenuamente questa esperienza 
e quando la sua amica Kalyani, una bellissima 
vedova, stringe una relazione proibita con un 
giovane idealista gandhiano, per Chuya, molto 
legata a questa donna, si apre una piccola 
speranza di salvezza.
La scrittrice, di origine pachistana ha ricavato 
il romanzo dal fi lm Water, di Deepa Mehta 
creando una storia semplice nella lettura ma 
molto ricca di compassione e sentimenti.

Proponiamo una collana 
di libri, presente nella 
nostra biblioteca, ricca 
di tematiche intense e 
adatte alla discussione. 
Si tratta della Collana 
I SAGGI della casa 

Editrice Infi nito.
Trattano argomenti specifi ci, frutto di studi o 
esperienze di vita personali degli autori.

Per adulti

SISA TSUNAMI - 
DIARIO DAL CUORE 
DEL MAREMOTO di 
Sergio Cecchini  Pagg. 96 
Cosa è successo i giorni 
successivi alla tragedia del 
26 dicembre 2004?
Sisa in Indonesiano 
signifi ca: superstite, 
sopravissuto, rottame. 

Una sintesi quindi, di storie ed emozioni, 
raccolte e vissute da un operatore di Medici 
senza Frontiere.

URANIO il NEMICO 
INVISIBILE di Stefania 
Divertito  pagg. 191
Più di 200 malati, 
trenta soldati morti, tre 
commissioni scientifi che, 
una commissione d’inchiesta 
al Senato. E’ necessario 

chiarire, se si pensa che l’uranio impoverito è 
un rifi uto molto costoso da smaltire. Il risultato 
di un’inchiesta durata cinque anni di Stefania 
Divertito, una giornalista e saggista, vincitrice del 
premio Cronista 2004.

SREBRENICA. I GIORNI 
DELLA VERGOGNA  di 
Luca Leone  pagg. 175
Un viaggio ricco di esperienze 
ed interviste esclusive di una 
città e dei suoi abitanti. 
La denuncia di famiglie o 
associazioni di vittime che 

da più di dieci anni stanno lottando contro 
il disinteresse e l’insensibilità di chi è stato 
responsabile di questo genocidio.

IL RUMORE DELL’ERBA 
CHE CRESCE di Marco 
Scarpati    Pagg. 174
La cronaca del dolore della 
Cambogia: violenza infantile, 
bambini merce dei grandi, 
uomini e donne sopravissuti 
alle barbarie del regime dei 

Khmer rossi. Con coraggio e forza d’animo 
Scarpati racconta la scelta che ha cambiato la 
sua vita. 

Proponiamo inoltre della 
stessa casa Editrice Infi nito 
un libro che ci invita a pensare 
alla necessità di trovare una 
energia alternativa:

TI RICORDI 
CERNOBYL?   

Legambiete a cura di Lucia Venturi  
Collana ORIENTI  -  pagg. 159

Miguel de Cervantes 
Saavedra
Don Chisciotte della 
Mancia

Nel l a  campagna  de l l a 
Mancia vive un povero 
gentiluomo, appassionato 

Bapsi Sidhawa
Acqua
Casa Editrice  Neri Pozza
Pagine 200
UN RITRATTO 
DELL’INDIA E DI 
UN ASHRAM DELLE   
VEDOVE

Proponiamo una collana 
di libri, presente nella 
nostra biblioteca, ricca 
di tematiche intense e 
adatte alla discussione. 
Si tratta della Collana 
I SAGGI

SISA TSUNAMI - 
DIARIO DAL CUORE 
DEL MAREMOTO
Sergio Cecchini  Pagg. 96 
Cosa è successo i giorni 
successivi alla tragedia del 
26 dicembre 2004?
Sisa in Indonesiano 
signifi ca: superstite, 
sopravissuto, rottame. 

URANIO il NEMICO 
INVISIBILE
Divertito  pagg. 191
Più di 200 malati, 
trenta soldati morti, tre 
commissioni scientifi che, 
una commissione d’inchiesta 
al Senato. E’ necessario 
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DELLA VERGOGNA
Luca Leone  pagg. 175
Un viaggio ricco di esperienze 
ed interviste esclusive di una 
città e dei suoi abitanti. 
La denuncia di famiglie o 
associazioni di vittime che 

IL RUMORE DELL’ERBA 
CHE CRESCE
Scarpati    Pagg. 174
La cronaca del dolore della 
Cambogia: violenza infantile, 
bambini merce dei grandi, 
uomini e donne sopravissuti 
alle barbarie del regime dei 

Proponiamo inoltre della 
stessa casa Editrice Infi nito 
un libro che ci invita a pensare 
alla necessità di trovare una 
energia alternativa:

TI RICORDI 
CERNOBYL?
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Antonio Beni nasce nel 1866 a San 
Giacomo di Musestrelle e muore a 
Dosson nel 1941. Dopo gli studi gin-
nasiali a Padova, fu avviato all’Acca-
demia Veneziana che allora era deno-
minata “Regio Istituto di Belle Arti di 
Venezia” dove studiò certamente dal 
1882 al 1889. Seguirono quindi, come 
previsto dalla riforma del Ministro De 
Santis, gli studi di perfezionamento, 
diremmo oggi; in realtà si trattava di 
corsi che gli studenti frequentavano 
presso degli accademici d’onore, scel-
ti tra gli artisti più rinomati. Conobbe 
in quegli anni l’architetto ingegnere 
Pietro Saccardo.

Il Beni viene considerato uno dei 
grandi della storia dell’arte veneta e 
trevigiana eppure è poco conosciuto 
dal pubblico e trascurato dalla critica 
artistica.

Finalmente questo vuoto è stato 
colmato da un’interessante mostra 

allestita presso il civico museo Casa 
Da Noal-Casa Robegan a Treviso che 
si è conclusa il 9 dicembre 2007 con 
un buon affl usso di visitatori.

Ad Antonio Beni, pittore e architet-
to, la nostra comunità di Breda deve 
molto. Troviamo, infatti, suoi preziosi 
dipinti nella chiesa parrocchiale di 
Breda e nell’arcipretale di Saletto. 
Completamente dipinta dal pittore, 
invece, è la parrocchiale di Pero, una 

sorta di museo del Beni, 
un gioiello architettonico 
e pittorico della campagna 
veneta. Si tratta della prima 
opera uffi ciale che il Nostro 
comincia ad eseguire ad 
appena 28 anni. Fu certa-
mente aiutato da altri artisti, 
ma la parte ideativa e il 
progetto complessivo sono 
esclusivamente suoi. Sono 
gli anni dell’incontro anche 
con l’amico e collaboratore 
d’arte Vincenzo Cadorin 
che pure ha lasciato la sua 
impronta a Pero.

A riscoprire e valorizzare 
la sua fi gura e la sua opera 
è stato un nostro concitta-

dino, il prof. Raffaello Padovan che 
ha curato la ricerca e l’allestimento 
della mostra, oltre ad aver compilato, 
assieme ad Enrico Brunello e Maria 
Edvige Bona, un primo nutrito catalo-
go delle opere del Beni.

Il nostro Beni però non ha lasciato 
la sua traccia esclusivamente nell’am-
bito dell’arte sacra, ma si è cimentato 
anche nell’arte profana eseguendo 
ritratti, paesaggi lacustri, montani e di 
pianura, bozzetti di ogni tipo, usando 
le tecniche pittoriche più svariate. 

La mostra appena conclusa ha espo-
sto questa mole immensa di opere, 
oltre ad un’inedita documentazione 
biografi ca, un’esposizione che ha reso 
giustizia ad un artista dimenticato per 
anni dalla sua terra veneta e trevigiana 
in particolare.

Con il catalogo “Arte e fede di 
Antonio Beni un pittore ritrovato” al 
quale hanno collaborato anche don 
Paolo Barbisan e Alfonso Beninatto, 
il prof. Raffaello Padovan consegna 
agli specialisti e agli appassionati 
d’arte e di storia una prima completa 
documentazione del percorso artistico 
di Antonio Beni, un tassello che, nel 
panorama artistico trevigiano, manca-
va e che certamente offre delle piste 
di ricerca per ulteriori ricerche ed 
approfondimenti.  

ANTONIO BENI
Un pittore 
Della nostra terra

Affreschi del Beni presenti nella 
Chiesa “SS. Colombano e Giu-
seppe” di Pero

Vincenzo Cadorin e Antonio Beni amici nella vita e nell’arte
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11 novembre, san Martino. Una data destinata a radicarsi 
nel mondo agricolo occidentale perché veniva considerata 
l’inizio della nuova annata contadina. Per secoli fu il temuto 
giorno dello scomio (o escomio, cioè la disdetta, il congedo). 
Quanti “sanmartini” hanno patito e subito le nostre genti: su 
una strada, da un giorno all’altro, con le poche masserizie, 
senza che i padroni dovessero nemmeno giustificare la re-
scissione del patto. Un no senza appello, che condannava 
alla fame, alla migrazione, alla disperazione. “Fare sanmar-
tin”, come bene ci ha raccontato Ermanno Olmi ne L’albero 
degli zoccoli, voleva dire affrontare l’ignoto con la fine del 
mondo nel cuore, lo stomaco vuoto, il futuro nero. 

A rileggere oggi la vita di Martino ci si chiede se è per un 
capriccio del calendario che egli venga considerato il pro-
tettore del mondo agricolo. In realtà Martino fu uomo, prete 
e vescovo che visse il suo tempo dalla parte degli ultimi, 
difendendo i deboli. Lui, soldato, ebbe a dare testimonianze 
estreme di desiderio di pace e di non violenza. I biografi 
raccontano l’esemplare vicenda che lo vide contrapposto al 
conte Aviziano (anticipazione del padrone che impone lo 
scomio ai suoi contadini).

Costui aveva l’incarico di rifornire le esangui casse impe-

riali. Un giorno si presenta sotto le mura di Tours con una 
lunga fila di prigionieri avvinti da pesanti catene: debitori 
insolventi. Il corteo è tragico monito per tutti. Aviziano ordi-
na che siano apprestati strumenti di tortura e supplizio per il 
giorno dopo. E Martino, sfidando il freddo della notte, riesce 
a commuovere Aviziano finché questi fa aprire prigioni e 
gabbie e libera tutti i prigionieri. 

Quando san Martino nasce a Sabaria (l’odierna Szomba-
thely, forse nel 315, forse in un uno dei due anni successivi) 
in quella che allora si chiamava Pannonia e ora Ungheria, 
Costantino sta diventando la personalità più importante del-
l’impero. Siamo nel IV secolo: Martino lo attraversa, straor-
dinario testimone del suo tempo. E di grandissima attualità 
ancor oggi. Schierato dalla parte degli ultimi, guaritore, 
taumaturgo, monaco e vescovo. Le campagne erano ancora 
largamente permeate e penetrate dal paganesimo. L’autorità 
del vescovo valeva solo nel contesto urbano. Fuori la sua 
autorità era nulla. Martino uscì dalle mura chiuse della città 
e fondò tantissime parrocchie rurali. Non gli sfuggiva che 
per gestire una realtà ecclesiale così nuova bisognava lavo-
rare molto sulla formazione dei preti. La grandezza assoluta 
di Martino, perchè tutto era nella direzione del servizio ai 
deboli.

Ed è ancora tra noi Martino. Nel cuore nella gente, negli 
approfondimenti degli studiosi. Ricordiamo la splendida 
mostra che gli ha dedicato Illegio in provincia di Udine. 
Vedelago (Treviso) sta organizzando una mostra a sua volta 
importante per il 2009. 

Gian Domenico Mazzocato
(nel suo sito  www.giandomenicomazzocato.it

c’è una sezione dedicata a san Martino)

SAN MARTINO
Lo scrittore Gian Domenico Mazzocato 
ce lo propone nella sua attualità
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Ci si chiede che cosa possa spingere una persona a di-
ventare donatore di sangue.

Chi si impegna a diventare donatore stabilisce con il 
ricevente un patto di fi ducia, di cui è intermediario il si-
stema trasfusionale. I fondamenti di questo patto sono: la 
responsabilità del donatore a garantire il proprio stile di 
vita e, la responsabilità del medico addetto alla raccolta, 
nel tutelarne la salute”. 

Non è facile spiegare il concetto di “donazione di san-
gue”; fi n dall’antichità l’unire il proprio sangue a quello di 
un altro essere umano, signifi ca anche trasferire all’altro 
una parte del proprio bagaglio di esperienze, la propria 
sapienza, il proprio vissuto, la propria forza, il proprio 
coraggio, la propria amicizia.

Non a caso sono diffuse espressioni come: “E’ del mio 
stesso sangue”,  “legami di sangue”, “fratelli di sangue”.

Da sempre e in tutte le culture e religioni, è riconosciuta 
al sangue la prerogativa di rappresentare uno dei legami 
più forti ed indissolubili; una prerogativa datagli dal fatto 
di essere sempre stato considerato la linfa vitale che con-
tiene in se le caratteristiche primarie, la mappa genetica di 
ogni individuo. 

Tra donatore e ricevente si crea un legame prezioso at-
traverso l’opera di associazioni benemerite come l’AVIS.  
Ogni donazione è un piccolo gesto di solidarietà capace di 
ridonare la speranza a molte persone. 

Forse non ci abbiamo mai pensato, ma per i trapianti, 
guai se non ci fosse disponibilità di sangue.

Per un trapianto di rene servono mediamente quattro 

donazioni di globuli rossi, per il cuore dieci donazioni di 
globuli rossi, plasma e piastrine, con picchi di 30-40 dona-
zioni; e ancora, per il fegato si possono raggiungere punte 
di 160-170 donazioni di globuli rossi, 290-300 donazioni 
di plasma e 140 donazioni di piastrine.

Per il midollo osseo si va da 50 a 80 donazioni di globuli 
rossi, plasma, piastrine, ed immunoglobuline, con picchi 
di 200-300 donazioni per ogni terapia antecedente al tra-
pianto.

Ecco allora il contesto nel quale i donatori di sangue si 
collocano ed ecco perché dobbiamo essere riconoscenti a 
questi volontari.

Ma c’è un modo per dire  Grazie?
La risposta ai lettori di buona volontà.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AVIS PRECISA…

Data l’opportunità concessa dall’Amministrazione Comunale, il Consi-
glio direttivo dell’Avis di Breda di Piave desidera informare la cittadinanza 
su alcune notizie distorte apparse sui mass media; questi ultimi danno alcu-
ne volte grande importanza a qualche ineffi cienza sulla fi liera della raccolta 
di sangue, dimenticando completamente il contributo  gratuito e disinteres-
sato che i Donatori e Collaboratori delle sezioni A V I S apportano.

Sono inoltre in circolazione dei messaggi SMS e/o telefonate per richie-
ste di sangue URGENTE.  Informiamo che non esiste alcuna procedura sa-
nitaria che preveda tali metodi. Tali richieste sono sicuramente fi nalizzate 
alla truffa e/o clonazione di apparecchi telefonici. La procedura autorizzata 
prevede l’attivazione delle sezioni A V I S che garantiscono la raccolta di 
sangue secondo gli standard sanitari in vigore. 

Se siete comunque sensibili a queste informazioni, Noi dell’Avis Vi 
aspettiamo.

L’AVIS OVVERO 
UNO STRUMENTO DI SPERANZA

presso 
la sede Avis 

di Breda

Domenica 6 gennaio 2008
Domenica 6 aprile 2008
Domenica 11 maggio 2008

Domenica 6 luglio 2008
Domenica 5 ottobre 2008
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 “BOLLINO 
BLU”

Il “Bollino Blu” è uno spe-
ciale contrassegno adesivo 
di colore blu da esporre sul 
parabrezza del veicolo. Ha 
validità su tutto il territorio 
nazionale indipendentemente 
dall’ente che lo ha rilasciato 
ed attesta che il veicolo ha superato con esito positivo il 
controllo dei gas di scarico e che quindi è in regola con le 
normative sul regolamento delle emissioni inquinanti

Alle vetture sprovviste di “Bollino Blu” (accompagnato 
da apposita certificazione relativa alle analisi) è vietata la 
circolazione su tutto il territorio della Regione Veneto, 
come previsto dal Piano Regionale di Tutela e Risanamen-
to dell’Atmosfera.

SOGGETTI ABILITATI 
AL CONTROLLO

Sono abilitati al controllo dei gas di 
scarico ed al rilascio del “Bollino Blu” 
per tutti gli autoveicoli, le autofficine 
convenzionate con la Provincia di Trevi-
so che espongono questo cartello.

Gli elenchi delle officine abilitate al rilascio sono a 
disposizione sul sito Internet della Provincia di Treviso 
all’indirizzo:  www.bolliniblutv.it

QUANTO COSTA

Il costo per svolgere il controllo dei gas di scarico, la 
compilazione e la stampa dei certificati delle analisi, l’af-
fissione del “Bollino Blu”, ammonta a:

• in caso di esito positivo: € 12,00 IVA inclusa;
• in caso di esito negativo: € 11,00 IVA inclusa;
• in sede di revisione: € 3,00 IVA inclusa.

QUANDO EFFETTUARE IL CONTROLLO

Il controllo delle emissioni al fine del rilascio del “Bolli-
no Blu” va fatto entro il 4° anno dalla nuova immatrico-

lazione del veicolo e poi ripetuta ogni anno (a scadenza) 
su tutti i veicoli a quattro ruote a motore alimentati da ben-
zina, gasolio, metano e GPL di proprietà di persone o enti 
aventi residenza o sede nella Regione Veneto.

Per i mezzi pesanti, aventi massa a pieno carico su-
periore a 3,5 t., la verifica sarà effettuata, in sede di revi-
sione annuale, da parte della Motorizzazione Civile, senza 
ulteriori adempimenti ed oneri.

VEICOLI ESCLUSI
• I veicoli ad emissione nulla (veicoli elettrici);
• I motocicli e i ciclomotori;
• Le autovetture registrate come storiche;
• Gli autoveicoli con targa non civile;
• Le macchine agricole;
• Le macchine operatrici;
• I veicoli a 3 o 4 ruote classificati come motoveicoli.

SANZIONI IN VIGORE
La sanzione a carico degli automobilisti che non effet-

tuano il controllo delle emissioni dei gas di scarico è da 
€ 74,00 a € 296,00 prevista dall’art. 71 comm1 1 e 6 del 
Codice della Strada.

ADEMPIMENTI RICHIESTI 
DAL CATASTO PER I FABBRICATI 
RURARI ED EX RURALI 

Dal 28 DICEMBRE 2007 AL 26 FEBBRAIO 2008, 
in applicazione del decreto legge n. 262/2006, e suc-
cessive modificazioni, presso il Comune di Breda di 
Piave (Ufficio Tributi, Ufficio Tecnico, Sito internet – 
www.comunebreda.it), sul sito internet dell’Agenzia del 
Territorio (www.agenziaterritorio.gov.it), nonché presso 
la sede dell’Ufficio Provinciale del Territorio (Via Pia-
ve, 19 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:00), 
possono essere consultati:

• gli elenchi degli immobili iscritti al Catasto terreni 
per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconosci-
mento della ruralità ai fini fiscali e dei fabbricati non 
iscritti al catasto - con i relativi identificativi catastali 
(Provincia, Comune, Sezione, Foglio, Particella ed even-
tuale Denominatore e Subalterno) - individuati dall’Agen-
zia del Territorio. 

Tali immobili devono essere dichiarati al Catasto 
Edilizio Urbano, a cura dei soggetti obbligati, entro 90 
giorni dal 28 dicembre 2007, in mancanza gli Uffici pro-
vinciali dell’Agenzia del Territorio provvedono, in surroga 
del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a carico 
dello stesso.

I proprietari dei fabbricati inseriti tra quelli che hanno 
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perso i requisiti di ruralità, che ritengano di non dover 
procedere a tali accatastamenti (fabbricati già demoliti, 
inesistenti, già iscritti al catasto urbano, fabbricati per i 
quali sussistono ancora i requisiti per mantenere la ruralità 
ai fini fiscali) devono presentare comunicazione all’Agen-
zia del Territorio su apposito modello (reperibile presso il 
Comune o presso l’Agenzia del Territorio).

• gli elenchi delle particelle di terreno con i relativi 
identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Fo-
glio e particella), la qualità catastale, la classe, la super-
ficie, i redditi dominicale ed agrario nonché l’eventuale 
simbolo di deduzione, per ogni particella o porzione di 
particella che è stata aggiornata sulla base del contenuto 
delle dichiarazioni rese ad Agea per l’anno 2007.

I ricorsi di cui al decreto legislativo 546/1992, e succes-
sive modificazioni, avverso la variazione dei redditi pos-
sono essere proposti entro il termine di centoventi giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale del citato comunicato.

È facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle inte-
ressate richiedere in sede di autotutela il riesame dell’atto 
di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in 
autotutela non interrompe e non sospende il termine di 
120 giorni, ai fini della presentazione del ricorso alla citata 
Commissione tributaria provinciale.

PIUME AL VENTO A PERO
IN FESTA CON I BERSAGLIERI

Domenica 14 ottobre, fin dal primo mattino, c’era aria di 
festa: bandiere tricolori lungo la via principale e le prime 
note allegre della fanfara dei bersaglieri.

Poi, un po’ alla volta, sono giunti i bersaglieri di Breda, 
Monastier e San Biagio per il consueto raduno annuale 
zonale dell’associazione, riempendo il piazzale antistante 
il circolo Noi.

I bersaglieri si sono quindi spostati nella chiesa par-
rocchiale per intervenire alla solenne celebrazione della 
S.Messa. A conclusione della celebrazione religiosa, nel 
sagrato della chiesa si è proceduto all’alza bandiera e agli 
onori ai Caduti con la deposizione della corona di alloro.

Infine la sfilata per le vie del centro e la tradizionale 
conclusione al passo di corsa scandito dalla fanfara, con la 
chiusura dei bersaglieri di Breda guidati dal loro Presiden-
te Orfeo Donadi.

Una giornata, come sempre, indimenticabile per la gente 
di Pero e per le altre persone intervenute alla festa.

Il Presidente Orfeo Donadi 
guida i bersaglieri di Breda

Bersaglieri con le biciclette d’epoca




