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Qualche mese fa è tornato nella sua 
terra natale Mansueto Spigariol, del 
quale vorremmo pubblicare nel no-
stro notiziario una sua foto assieme 
al fratello.

Spigariol Mansueto è tornato dal-
l�Argentina dopo 55 anni per rivede-
re il suo paese Breda di Piave, i suoi 
parenti e la casa dove è nato.

All�età di 9 anni Mansueto è partito 
per l�Argentina, il 13 Dicembre 1952, 
con i suoi genitori, entrambi di Breda 
di Piave, le sorelle Bruna di 16 anni 
e Degna di 5 anni. Dopo un lungo 
e travagliato viaggio è arrivato a 
Bahia Blanca il 6 gennaio 1953 dove 
si trovavano altri due fratelli Antonio 
e Bianca partiti tre anni prima.

Ha raccontato che i primi anni 
sono stati molto difÞ cili per la situa-
zione che hanno trovato, per la dif-
Þ coltà di integrazione, per la lingua 
e per la nostalgia dell�Italia che li 
attanagliava.

Poi dopo anni di duro lavoro e 
tanta buona volontà sono riusciti a 
mettersi con un�attività in proprio 
e le cose sono andate meglio anche 
se non sono mancate le difÞ coltà da 
superare a causa delle varie e gravi 
crisi che hanno colpito l�Argentina.

Ora le cose vanno bene si è fatto 

una buona posizione, è contento ed 
ha una bella famiglia con quattro 
Þ gli e così ha avuto la possibilità di 
tornare in Italia ed è stata una gran-
de emozione e gioia per lui e per tutti 
i numerosi parenti e conoscenti.

BREDA PERGENTINO IL DECANO DEI SINDACI DELLA MARCA
Prima della conclusione del suo secondo mandato ad elezione popolare diretta, il decano dei Sin-

daci della Marca Trevigiana, ha ricevuto, a sorpresa il commiato dei suoi colleghi sindaci della Mar-
ca Trevigiana. Si tratta del Sindaco di Moriago della Battaglia Pergentino Breda, quasi 80 anni che 
certamente non dimostra. Sarà perchè il suo cognome gli richiama immediatamente quello del nostro 
Comune, sarà perché la nostra terra del Piave lo riporta affettivamente alla sua �Isola dei Morti�, 
saranno tutte e due le cose messe insieme, ma Pergentino Breda ha sempre riservato un particolare 
affetto per Breda di Piave e per i suoi sindaci succedutisi nel tempo.

Nella cerimonia di saluto, alla quale era presente anche il nostro Sindaco Raffaella Da Ros, svoltasi 
nel municipio di Moriago, i primi cittadini gli hanno fatto, come omaggio, una tela che raffigura uno 
scorcio della nostra campagna, realizzato dal nostro concittadino pittore Ciro Zanette.

L�anziano, ma sempre in forma, Sindaco di Moriago ha così risposto al simpatico e inaspettato 
pensiero:

�Caro Collega,
la Vostra �Sorpresa� mi ha paricolarmente commosso. Questo è senz�altro uno di quei momenti, 

nella vita di ognuno di noi, dove la simpatia ed il calore umano si toccano con mano, e tolgono 
spazio alle malinconie, alle delusioni e soprattutto alle incomprensioni. E� stata la Vostra una testi-
monianza concreta di solidarietà, affetto e stima verso la mia persona.

Avete colpito nel segno. E vorrei, con il mio attuale stato d�animo, contagiare i Vostri stessi senti-
menti, con il medesimo entusiasmo con il quale mi appresto a manifestarVi la mia profonda gratitu-

dine e riconoscenza. Per un momento, ho avuto la sensazione di aver raggiunto la massima emozione interiore che una persona 
umana può sentire. La condivisione della Vostra iniziativa con il mio personale dipendente è stata un�ulteriore circostanza 
straordinaria e di particolare attenzione nei confronti di tutti Voi.

Gli omaggi con i quali avete inteso gratificarmi costituiranno memoria perenne di tanto simpatica iniziativa...
A buon vederci. Con cordialità�

IL SINDACO
Pergentino Breda

DALL’ARGENTINA
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Se ne parla da un po� di tempo, ora 
il progetto di ristrutturazione e am-
pliamento dell� ex scuola di San Gia-
como di Musestrelle sta per partire.

La struttura, che è la sede dell�as-
sociazione di volontariato Coordina-

mento e della cooperativa Il Sentiero, 
da tempo presenta i segni dell�età: 
serramenti inefÞ cienti, impianto di 
riscaldamento obsoleto, spazi poco 
accoglienti e poco funzionali; è nata 
quindi l�esigenza forzata di fare della 
manutenzione. Quanti in questi anni 
hanno frequentato il centro a vario 
titolo e interesse sanno di cosa stiamo 
parlando. Al contempo, per rispon-
dere alle richieste della comunità, è 
stato pensato un ampliamento Þ naliz-
zato all�aumento dei posti del Centro 

Diurno per persone con disabilità. 
Siamo quindi giunti ad un momen-
to importante dove tante richieste 
ed esigenze attendono una risposta 
concreta.

L�idea è di realizzare un progetto 

che permetta:
1. Di risanare l�attuale struttura
2. Di ampliare l�esistente per ac-

cogliere un maggior numero di 
persone

3. Di creare un idoneo spazio a di-
sposizione dei cittadini per incon-
tri, feste, ecc..

Come primo passo  è stata Þ rmata la 
convenzione con l�Amministrazione 
del Comune di Carbonera che preve-
de la concessione dell� immobile Þ no 
al 2030, la realizzazione del progetto 

e un contributo per la copertura di 
una parte dei costi  (� 90.000,00).

Il secondo importante passo ha 
comportato l�incarico all�Architetto 
Graziano Da Ros per la stesura del 
progetto e la sua presentazione in 
Comune, per ottenere la formale au-
torizzazione ai lavori.

Il progetto, che sarà terminato nel 
2009, ha un costo di � 659.000,00, 
che, in parte sarà sostenuto dal Co-
mune di Carbonera, per un�altra parte 
dalla cooperativa Il Sentiero. È stato 
inoltre chiesto l�intervento dell�Ulss 
9 e della Regione Veneto.

44

Nuove opportunità

Ampliamento e ristrutturazione a S. Giacomo non solo per le persone 
disabili ma per tutta la comunità 

Ce ne parla Giovanni Buratto Presidente de “Il Sentiero”

PER TUTTI I CITTADINI

Per concretizzare il terzo passo, ovvero la 
realizzazione di tutto il progetto, abbiamo 
bisogno anche del tuo aiuto. In questo 
modo ogni cittadino può contribuire a 
migliorare la vita delle persone con disa-
bilità del nostro territorio e creare oppor-
tunità di incontro per tutta la comunità. 
Come?
Versando un contributo nel conto cor-
rente postale n° 87871620 
intestato a: Il Sentiero Soc. Coop. So-
ciale 
indicando la causale: “erogazione libe-

Il progetto di ampliamento
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SERVIZIO DI INVIO 
SMS AI CITTADINI

Cos’è un Centro Diurno
Il Centro Diurno è un servizio ri-

volto a persone con disabilità in età 
post-scolare, con Þ nalità riabilitati-
va, educativa, di socializzazione e 
di aumento e/o mantenimento delle 
abilità.

Le attività proposte dal servizio 
sono centrate sull�utente e preve-
dono il sostegno della famiglia e 
l�integrazione con il territorio. 

Le attività offerte dal Centro 
Diurno sono una serie di laboratori 
che si strutturano in base alle esi-
genze e alle capacità degli utenti; 
sono inoltre organizzate delle 
uscite con lo scopo di ampliare il 
mondo conosciuto degli utenti, di 
creare un�occasione per vivere mo-
menti di allegria e di avventura con 
i compagni e con gli operatori.

La cooperativa Il Sentiero nasce 
nel 1991 su iniziativa dell�associa-
zione di volontariato: �Coordina-
mento Distrettuale Handicappati di 
Breda, Carbonera, Maserada�.

Tale Associazione era già operante 
da circa un decennio con l�obiettivo 
di dare risposta ai bisogni di sen-
sibilizzazione e formazione della 
comunità locale rispetto alla realtà 
dell�handicap, attivando al contempo 
iniziative nei confronti delle persone 
con disabilità: soggiorni estivi, corsi 
di nuoto, animazione del tempo libe-
ro�

La cooperativa è nata per garantire 
continuità e stabilità alle attività svol-
te nel Centro Diurno, inizialmente 
gestito con il solo volontariato, per-
mettendo la stipula di una conve-
zione con l�ULSS.

La Cooperativa non ha scopo di 
lucro; suo Þ ne è il perseguimento 

dell�interesse generale della comuni-
tà alla promozione umana e all�inte-
grazione sociale dei cittadini.

COORDINAMENTO
D I S T R E T T U A L E
H A N D I CA P PAT I

O.N.L.U.S.

DI BREDA - CARBONERA - MASERADA

Il 13 febbraio scorso si è tenuto, 
presso la sala consiliare di Villa Olivi, 
un incontro aperto a tutti i cittadini in 
cui il Presidente di Asco Tlc, Egidio 
Cadamuro, ha presentato le modalità 
di allacciamento per le utenze civili 
ad �internet veloce� che utilizza una 

infrastruttura in Þ bra ottica.

Per chi desidera allacciarsi e cono-

scere costi e modalità può scaricare 

le informazioni dal sito di Asco Tlc: 

www.ascotlc.it oppure rivolgersi pres-

so l�UfÞ cio Segreteria del Comune.

INTERNET VELOCE
ANCHE PER LE FAMIGLIE

rale in favore de Il Sentiero Soc. Coop. 
Sociale  - ONLUS”.
Ti ricordo di conservare il bollettino 
per la prossima denuncia dei red-
diti poiché le erogazioni godono 
delle agevolazioni e delle detrazio-
ni d’imposta derivanti dalle norma-
tive sulle ONLUS.
Maggiori dettagli li trovi nel sito 
www.coopilsentiero.it o presso la sede.
I bollettini di conto corrente postale sono 
disponibili anche in Comune presso l’Uf-
fi cio Protocollo.

IL COORDINAMENTO, LA COOPERATIVA

L�Amministrazione Comunale intende avviare un servizio per 
l�invio di sms ai cittadini che ne facciano richiesta. Tale servi-
zio prevede l�invio, al numero di cellulare, di informazioni che 
riguardano iniziative, eventi, scadenze, anagrafe, adempimenti, 
viabilità, ordinanze, ecc..

Chiunque desideri iscriversi potrà comunicare 
la propria PRE-ADESIONE via e-mail all�indi-
rizzo urp@comunebreda.it, oppure telefonando 
all�UfÞ cio Protocollo allo 0422 600153.

I dati che vengono richiesti sono i seguenti: 
nome e cognome, indirizzo, numero di cellulare, 
tipo di informazioni che si vuole ricevere.
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L�istituto comprensivo di Breda di Piave ha aderito 
al progetto �Qualità della vita degli anziani: una meta 
da raggiungere, una libertà da conquistare� proposto 
dal consorzio volontario dei Comuni di Breda di Pia-
ve, di Carbonera e di Maserada sul Piave Þ nalizzato 
alla progettazione di attività ricreativo-culturali che 
favoriscano soprattutto gli scambi intergenerazionali 
tra i soggetti delle comunità territoriali.

Con entusiasmo gli insegnanti dell�Istituto Com-
prensivo responsabili dei rapporti Scuola e Territorio 
hanno contattato i referenti di tale progetto per deÞ -
nire delle attività molteplici e differenziate a seconda 
degli ordini di scuola e delle classi coinvolte tratte dai 
curricoli scolastici.

Una delle attività proposte ed attuate è stata una 
intervista che gli alunni delle classi seconde, della 
scuola �Puccini�, hanno effettuato ai nonni: trenta 
domande speciÞ che, profonde e un po� intriganti.

 L�argomento in questione è stato: �Com�era la 
scuola di una volta?� 

Alle classi seconde �i nonni avevano già raccontato 
le �Filastrocche de na volta� incontrando i bambi-
ni nella scuola stessa ed intrattenendosi con loro. 
Nelle aule, ora sono ritornati per un nuovo confron-
to- testimonianza sulla scuola di un tempo e quella 

attuale. Esperienza  
commovente e ricca 

di scambi in quanto i nonni non mettevano piede in 
un�aula da�anni. I bambini e le nonne si sono stu-
diati: le mosse delle nonne cercavano la familiarità 
con i piccoli e ciò le rendeva disinvolte e coinvolgenti 
quando raccontavano della loro esperienza scolastica. 
Si sono rivelate particolarmente curiose ed accat-
tivate dagli zaini �tecnologici�, dagli astucci super 
forniti, dai quadernoni, dalle lunghissime lavagne e 
dai singolari tavoli da lavoro presenti nelle aule. Il 
confronto è stato signiÞ cativo in quanto, per docu-
mentare  quanto testimoniavano della loro esperienza 
scolastica, hanno esibito varie pagelle, certiÞ cati, una 
cartella di cartone, un astuccio�scomponibile, pen-
nini e �canotti�, un paio di galosce e� una montagna 
di teneri e vividi ricordi. Persino le dolorose bacchet-
tate sulle mani erano �dolci �ricordi.

I nonni, dal canto loro, rappresentano una fonte 
storica che documenta , anche in dialetto, per tener 
vivo l�idioma locale, le trasformazioni avvenute nella 
scuola e nella vita sociale dal primo dopoguerra ad 
oggi.

Queste attività hanno permesso ai soggetti inte-
ragenti una maggiore integrazione  alla vita della 
comunità locale Þ ltrata attraverso i vissuti,  la valo-
rizzazione delle esperienze condivise, la verticalizza-
zione degli scambi  tra chi  prima di noi abitava e si 
occupava del nostro territorio e le generazioni che lo 
dovranno fare. 

MA, COM’ERA LA SCUOLA
AL TEMPO DEI NONNI?



Simenon, Georges
Il piccolo libraio di 
Archangelk
Adelphi, 172 pagine
Per adulti

Siamo in un piccolo 
paese della provincia 
francese, in una piazza 
circondata da botte-
ghe. Una di queste è la 

piccola libreria gestita da Jonas, ebreo di 
origine russa. Un giorno la moglie Gina 
scompare, senza dare spiegazioni. Poiché 
non è nuova a queste fughe, Jonas ac-
campa le solite giustifi cazioni a tutti quelli 
che gli fanno domande sulla destinazione 
della donna. Interviene anche la polizia, 
che inizia le indagini sulla scomparsa. Col 
passare dei giorni Jonas si sente addosso 
gli sguardi sospettosi e accusatori del pae-
se ed anche i suoi affari ne risentono. 
Come farà ad emergere la verità?
Il piccolo libraio è un personaggio che, pur 
impegnandosi, non riesce ad  integrarsi in 
una comunità ristretta e a mantenere la 
propria dignità umana in un ambiente 
sempre più morboso ed invadente. 

Stefano Benni
La grammatica di 
Dio. Storie di solitu-
dine e allegria
Edizioni Feltrinelli, 182 
pagine
Per adulti

Un frate che decide 
di restare sempre in 
silenzio per avvicinarsi 

a Dio e alla fi ne viene vinto dal fascino 
di una donna muta; un romantico terzino 
d’altri tempi che inventa il calcio moderno 
su un campetto di periferia; un cane-
boomerang che torna continuamente dal 
padrone che vorrebbe abbandonarlo; e 
molti altri personaggi, bizzarri e sorpren-
denti, diversissimi tra loro ma tutti, in un 
modo o nell’altro, soli.  Ecco i principali 
ingredienti dell’ultima fatica di Stefano 
Benni, amatissimo autore dalla penna 
fantasiosa e dallo stile inimitabile.
Chi ha letto, e amato, i libri precedenti di 
Benni, da “Bar Sport” a “Margherita Dol-
cevita”, potrebbe trovarsi disorientato di 
fronte a queste nuove storie, che segnano 
indubbiamente un nuovo corso, più rifl es-
sivo e sfi duciato nei confronti del mondo 
d’oggi.  L’umorismo e l’allegria trovano 
largo spazio in queste pagine, spesso in 
modo esilarante, ma sono sempre media-
ti da una amara e forse disperata ironia.  
Da profondo conoscitore dell’animo uma-
no qual è, Benni mette in scena le nevrosi 

dell’uomo moderno in chiave surreale, 
fondendo poesia e comicità.

Sabine Kuegler
Figlia della giungla
La storia di una bam-
bina cresciuta in un’al-
tra era
Corbaccio, 294 pa-
gine
Per ragazzi e adulti

Fino a diciassette anni
non è mai salita su

un’auto, non ha mai guardato la TV, non
è mai entrata in un negozio. Dai cinque 
anni Sabine, fi glia di antropologi missio-
nari, ha vissuto nella giungla della Papua 
occidentale presso una tribù mai venuta 
a contatto con i bianchi prima. L’incontro 
con la giungla è amore a prima vista: pre-
sto diventa la sua casa e il suo parco gio-
chi. Molti anni dopo è costretta a tornare 
in Europa. L’impatto con il “mondo civile” 
si rivela traumatico e le provoca un senso 
profondo di disadattamento e di tristezza, 
che la getta in una cupa depressione. 
Sabine, scrivendo questo libro, ha cercato 
di trovare una serenità interiore e un equi-
librio che le consenta di vivere davvero, 
non solo di esistere, in un mondo per lei 
estraneo. Nello stesso tempo racconta di 
un mondo diverso, dove la sopravvivenza 
è sicuramente di primaria importanza, 
ma dove i valori e sentimenti umani sono 
molto forti.

BABY-RECENSIONE:
I BAMBINI CONSIGLIANO…
Langreuter Jutta

buca e chiede di essere aiutato, ma 
i suoi amici se ne disinteressano. 
Poco dopo però si preoccupano, e 
cercano un sistema per tirarlo fuori. 
All’inizio falliscono, ma fuori dalla 
buca c’è Val che li aiuta a trovare 
la soluzione. Consiglierei questo 
libro ai bambini che non sanno 
cosa vuol dire aiutarsi. Facile da 
leggere!

spinto da un insaziabile desiderio di 
conoscenza, mette a punto una po-
zione in grado di provocare uno sdop-
piamento della propria personalità e 
fare emergere il lato più ripugnante 
di sè, è un classico della letteratura 
ancora oggi molto attuale.  Durante la 
trasformazione, il protagonista assume 
le sembianze di “mister Hyde”, lascian-
dosi andare alle azioni più abiette che 
una persona possa compiere.  Solo 
dopo una lunga indagine, il notaio 
Utterson riuscirà a scoprire quale ve-
rità si nasconde dietro gli esperimenti 
del dottor Jekyll e  la strana fi gura del 
signor Hyde.
L’edizione che recensiamo è originale 
soprattutto nella veste grafi ca: il testo 
integrale è corredato da interessanti 
immagini che illustrano l’ambientazio-
ne storica della Londra di fi ne Ottocen-
to. Fin dalla sua comparsa nel 1885, il 
romanzo suscitò vivo interesse, grazie 
alla sua lucida ed essenziale analisi 
del confronto  tra istinto e ragione, tra 
la virtù e le pulsioni più oscure e ribelli 
che albergano nell’animo umano; 
ancora oggi appassiona per la sua 
profondità psicologica e per la suspen-
ce che coinvolge il lettore, soprattutto 
nel fi nale.

Robert Louis Stevenson
Scrittore scozzese (1850 – 1894).
Sempre in polemica con il padre e la 
borghesia del suo ambiente, riuscì a 
diventare avvocato senza esercitarne 
mai la professione. Malato di tuberco-
losi ma amante dell’avventura, viaggiò 
a lungo in Europa e in America, colla-
borando a periodici con novelle, saggi 
e poesie.
Raggiunto un certo benessere econo-
mico, partì nel 1888 per una lunga 
crociera nel Pacifi co, stabilendosi nelle 
Isole Samoa. Qui visse circondato dal 
rispetto e dall’amore degli indigeni, 
che difese più volte dalle prepotenze 
dei bianchi.
Scrisse molti libri, ma raggiunse la po-
polarità con “L’isola del tesoro”.
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Molte le novità per quest� anno a partire non solo dai 
giochi ma anche dal nuovo presidente e dalla nuova veste 
graÞ ca della manifestazione, Þ ssata per le due giornate di 
Sabato 26 e Domenica 27 luglio 2008. Certo l�estate è sem-
pre calda e afosa ma altrettanto solare e refrigerante sarà 
questa edizione che cade in concomitanza con la festa della 
birra.

L�iniziativa è nata qualche anno fa dall�esigenza di un 
gruppo ristretto di ragazzi, riunitisi quasi per caso in un bar 
del paese, di dar voce ai coetanei, indirizzandoli a parteci-
pare e collaborare per portare un loro contributo al paese ed 
essere così impegnati su un progetto costruttivo e divertente 
non solo per loro stessi ma per tutti i cittadini.

Questa nuova edizione avrà come tema principale �I 
MESTIERI DE NA VOLTA�, ossia ogni squadra dovrà 
trovare un nome adeguato per rappresentare un lavoro del 
passato.

Prove di forza e abilità vedranno impegnate le squadre 
partecipanti. Saranno proposti giochi del passato come il 
classico tiro alla fune, la corsa dei carri per le vie del centro 
paese e il non meno impegnativo tiro con la Þ onda che sot-
tolinea l�abilità nella mira dei singoli elementi, la cuccagna, 
la corsa dei sacchi �coe rode�, la corsa dee carioe. Le squa-
dre saranno inoltre coinvolte in nuove e divertenti prove di 
agilità e carattere.

Ci sarà, ad esempio, la corsa con un unico grande sacco 
industriale per gruppo; sÞ diamo chiunque a provare l�av-
ventura di saltare all�unisono con più persone, modello 
tasca di canguro.

Ancora, una prova di forza con le ruote giganti, pronte 
per essere spinte; riuscirete a tenerle in equilibrio?

Tradizione delle tradizioni, la �senza tempo cuccagna�, 
un lungo palo issato nell�area adiacente alla Pro Loco co-
munale dove si svolgerà tutta la manifestazione.

Le fatiche dei partecipanti saranno premiate non solo con 
un bicchiere di bionda o rossa, ma con veri e propri premi, 
in base alla classiÞ ca di piazzamento inoltre verranno distri-
buiti gadget per i bambini.

Ai componenti della squadra vincitrice andranno delle 
fantastiche videocamere digitali.

Giovanissimi, ragazzi e ultra 30enni�.l�invito è rivolto 
a voi, tutti possono partecipare purché in buono stato di 
salute.

Ma un pensiero va anche ai più piccoli. A dicembre arri-
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BREDA IN PALIO!

pubblici del paese.

Eccoci arrivati alla settima edizione del Palio di BredaEccoci arrivati alla settima edizione del Palio di Breda
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Premio Nazionale Comune 
Riutilizzatore

Il giorno 4 aprile scorso il Comune di Breda di Piave 
ha ricevuto dalla Associazione Amici della Terra della 
Regione Lombardia, in collaborazione con la Camera 
di Commercio di Milano, un premio nazionale quale 
COMUNE RIUTILIZZATORE.

Obiettivo dell�iniziativa è quello di sensibilizzare le 
Amministrazioni Comunali verso la coltura delle materie 
prime-seconde, derivanti dalla raccolta differenziata. 
Attraverso quindi una �competizione� tra i Comuni, 
viene incentivato l�utilizzo dei prodotti nati dal riciclo e 
risulta premiato il Comune che più degli altri si è profuso 
nel sostenere una raccolta differenziata consapevole, 
Þ nalizzata al reimpiego delle risorse recuperate. Il 
Comune di Breda di Piave è risultato VINCITORE per il 

�riutilizzo del toner�.
Ma altri sono gli ambiti in cui all�interno della 

Amministrazione poniamo attenzione al �riciclo� quali 
l�acquisto della carta, dei giochi pubblici in plastica...

Abbiamo già avuto modo di parlare 
degli ex internati che non sempre hanno 
avuto adeguato riconoscimento della loro 
resistenza silenziosa.

Ora, grazie anche all�interessamento del 
sig. Curtolo Alvise, Presidente della locale 
associazione ex internati, è pervenuta al 
Comune la modulistica con la quale tutti 
coloro che hanno vissuto la terribile espe-
rienza dell�internamento nei lager nazisti, 
durante il periodo che va dall�8 settembre 
1943 Þ no alla loro liberazione nel 1945, 
potranno formulare richiesta di attribuzio-
ne della medaglia di bronzo appositamen-

te coniata.
La medaglia al diritto riporterà lo stem-

ma della Repubblica Italiana con intorno 
la scritta �Medaglia d�Onore ai cittadini 
italiani deportati ed internati nei Lager 
nazisti 1943-1945� e al 
rovescio, dentro ad un 
cerchio di Þ lo spinato, 
sarà inciso il nome e 
cognome dell�internato 
o deportato.

E� evidente che il ri-
conoscimento non potrà 
essere attribuito a chi 
avesse aderito o comun-
que collaborato con la 
R.S.I. o con le formazio-
ni militari naziste.

La richiesta potrà es-
sere effettuata anche dai 
familiari dei deportati 
ora deceduti, in grado 
di rispondere all� appo-
sito questionario che 
dovrà accompagnare la 
domanda.

Per conto dell�Ammi-
nistrazione Comunale 
sarà l�Assessore Valenti-
no Grespan ad occuparsi 
della questione e delle 
modalità per la compila-
zione delle domande.

Sarà disponibile anche 

il Presidente dell�Associazione ex Interna-
ti, Alvise Curtolo che, assieme all�Ammi-
nistrazione, provvederà poi ad inoltrare le 
istanze alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.

MOLINO
DELLA SEGA

La Prima Vittoria sul Piave dopo 
Caporetto

E� andato subito esaurito il qua-
derno della Biblioteca Comunale 
�Molino della Sega � La prima 
vittoria sul Piave dopo Caporetto 
-16-17 novembre 1917�.

Una nuova edizione, curata dal-
l�editore Piazza, ripropone il testo 
ritoccato in più parti e arricchito 
di nuove pagine inedite.

Per quanti fossero interessati il 
libro potrà essere trovato in tutte 

le librerie.

MEDAGLIA D’ONORE AGLI EX INTERNATIMEDAGLIA D’ONORE AGLI EX INTERNATI
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I.C.I. 2008… TUTTE LE NOVITA’

ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI
(invariate rispetto all’anno 2007)

TIPO IMMOBILE ALIQUOTA  DETRAZIONE 
COMUNALE

Abitazione principale e relative pertinenze di categoria catastale C/6,C/2,C/7 5 per mille € 123,95

Abitazioni non locate, sfi tte o tenute a disposizione e relative (anche se di proprietà di 
imprese e non vendute) a partire da 4° mese dall’acquisto, dal rilascio dell’abitabilità, 
dalla cessazione del precedente affi tto

7 per mille

Aree edifi cabili 7 per mille

Terreni agricoli 5 per mille

Fabbricati ordinari (tutti quelli non rientranti nei precedenti punti) 5 per mille

Il Comune ha inviato nel mese di maggio i modelli F24 
compilati con l�importo dell�ICI per l�anno 2008 al do-
micilio dei cittadini che si sono già rivolti negli anni scorsi 
all�UfÞ cio Tributi per il calcolo ICI. Quanti non avessero 
ricevuto i modelli F24 compilati al proprio domicilio 
potranno comunque usufruire del servizio rivolgendosi di-
rettamente all�UfÞ cio Tributi (tel. 0422 600262 · e-mail: 
tributicommercio@comunebreda.it).

Da quest�anno è anche disponibile un accesso ai ser-
vizi on-line dalla home page del sito internet comunale 
(www.comunebreda.it - ICI on line) dove, utilizzando login 
e password (verranno inviate a tutti i contribuenti assieme 
al promemoria delle scadenze ICI), ciascun proprietario po-
trà visionare la propria situazione immobiliare, effettuare il 
calcolo dell�ici dovuta, stampare il modello F24 compilato, 
accedere ai regolamenti e alla modulistica relativa all�ICI.

NOVITA’: DETRAZIONE STATALE
ABITAZIONE PRINCIPALE

E� stata introdotta una ulteriore detrazione sull�impo-
sta dovuta per l�abitazione principale (che va a sommar-
si a quella di � 123,95) pari all� 1,33 per mille della base 
imponibile ICI (base imponibile abitazione principale + 
eventuali pertinenze) per una somma massima annua di � 
200,00. Qualora l�immobile sia adibito ad abitazione princi-
pale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno 
in proporzione alla quota di possesso e va rapportata al pe-
riodo dell�anno durante il quale si protrae la destinazione ad 
abitazione principale.

Sono escluse dall�applicazione di tale detrazione le abita-
zioni classiÞ cate in A01-A08-A09 e può essere fruita Þ no 
a concorrenza dell�ammontare dell�imposta dell�abitazione 
principale e delle sue pertinenze.

VERSAMENTO ICI – NUOVO CONTO 
CORRENTE

Da quest�anno i bollettini di c/c postale vanno intestati a 
�Comune di Breda di Piave � I.C.I.�, c/c n. 87405684.
Il versamento dell�imposta può essere effettuato:
- a mezzo bollettini di c/c postale presso qualsiasi ufÞ cio 

postale o presso il Tesoriere Comunale Unicredit Banca 
(spesa � 1,00).

- utilizzando il modello F24 che può essere presentato 
per il pagamento presso qualsiasi UfÞ cio Postale o Ban-
cario (senza spese).

SCADENZE
- I rata (o unica rata) entro il 16 giugno 2008;
- II rata entro il 16 dicembre 2008.

DICHIARAZIONE ICI
Solamente per tutte le variazioni non soggette ad atto 

notarile o a registrazione di volture catastali il soggetto 
passivo è tenuto a presentare, entro il termine previsto 
per ogni anno per la presentazione della dichiarazione 
dei redditi, apposita dichiarazione su modello ministe-
riale (ad esempio non serve più dichiarare l�acquisto di 
un fabbricato mentre devono essere dichiarate le abitazioni 
non più occupate ma mantenute sÞ tte, le variazioni relative 
all�abitazione principale, l�inizio di lavori di costruzione su 
terreni agricoli, immobili che diventano inagibili, immobili 
che hanno perso/acquisito il diritto all�esenzione, ecc.).

L�UfÞ cio Tributi comunale (Tel. 0422 600262 · e-mail: 
tributicommercio@comunebreda.it) rimane a disposi-
zione per eventuali chiarimenti.
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NUOVE ASSUNZIONI
Sono stati assunti in questi ultimi mesi tre dipendenti che vanno a coprire posti resisi vacanti:

Il 31 dicembre 2007 è stato l�ultimo giorno di lavoro per 
Adriano Bassi, collaboratore esecutivo manutentore, per 
usare l�esatto proÞ lo professionale tecnico dell�organico 
dei dipendenti comunali.

Con lui vanno in pensione la sua indistinguibile vecchia 
ape e quella più recente, con gli attrezzi di lavoro sempre 
in bella vista: badile, tridente, vanga e ramazza in bella 
vista sempre pronti per l�uso. 

Aveva iniziato la sua attività lavorativa il 2 marzo 1967, 
come operaio, in una ditta del settore idraulico.

Successivamente, il 15 novembre 1973, assunse servizio 
presso il Comune di Breda: per tutti era lo stradino co-
munale, un lavoro che lo vedeva costantemente in prima 
linea, durante tutto l�anno, lungo le strade per controllarne 
lo stato di conservazione e per garantire la sicurezza delle 
persone e dei mezzi che vi transitavano: inghiaiatura, li-
vellamento della sede stradale, buche da sistemare, scoli 
d�acqua intasati, piccola manutenzione degli ediÞ ci di 
proprietà comunale, documenti da notiÞ care e chi più ne 
ha più ne metta. Non c�erano sole, pioggia, freddo o caldo 
a fermarlo.

Gli erano riconosciute da tutti doti di semplicità, di di-
sponibilità e di professionalità. 

Quello dell�operaio comunale è un lavoro molto partico-
lare: bisogna saper fare un pò di tutto, pronti a mollare un 
mestiere per correre a farne un altro più impellente richie-
sto dalle urgenze del territorio. Un ruolo delicato, inoltre, 

perché l�operaio è tenuto a rispettare i compiti afÞ datigli 
dall�Amministrazione Comunale e a cogliere dai cittadini, 
con i quali si trova costantemente a contatto, le segnala-
zioni e le istanze che molte volte richiedono un intervento 
tempestivo anche se non programmato.

Adriano ha saputo svolgere nel corso di questi 34 anni, 
nei quali si sono susseguite Amministrazioni diverse e 
generazioni diverse, il suo lavoro con impegno e con quel 
senso pratico delle cose che lo contraddistingueva.

In occasione dell�incontro di saluto, presso il municipio, 
Adriano Bassi ha ricevuto attestazioni di stima e di affetto 
da parte del Sindaco Raffaella Da Ros, dall�Amministra-
zione Comunale e dai suoi colleghi di lavoro.

E� proprio il caso di dire che, con lui, �va in archivio un 
pezzo di storia del Comune di Breda�, e siamo convinti 
di interpretare il pensiero di molti concittadini nel dirgli il 
nostro riconoscente grazie.

Caselli Donata,
bibliotecaria

Marcon Mauro,
agente di Polizia Locale

Nardin Christian,
operaio specializzato
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Domenica 17 febbraio si è svolta a 
Breda di Piave la campagna di vacci-
nazione preventiva contro la meningi-
te di tipo �C�.

Una misura cautelativa dopo i casi 
segnalati e ed accertati nella provincia 
di Treviso. C�è stato, a dire il vero, un 
breve intervallo tra gli episodi segna-
lati e gli interventi di proÞ lassi, ma che 
certamente ha delle ragioni.

Innanzi tutto, non c�erano dosi suf-
Þ cienti per vaccinare una così ampia 
popolazione giovanile e dunque si è 
dovuto aspettare la consegna da parte 
delle case farmaceutiche, delle dosi 
vaccinali. Secondariamente non si 
trattava di creare un cordone sanitario 
di sicurezza nei comuni dove erano 
stati segnalati i primi casi, ma di predi-
sporre una vaccinazione a tappeto per 
la popolazione giovanile delle classi 
d�età comprese tra il 1978 ed il 1991.

Non è stato semplice, infatti, mette-
re in moto la macchina organizzativa, 
trovare le sedi adatte, concordare le 
date e reperire il personale sanitario, 
che potesse, in breve tempo sommini-
strare migliaia di dosi.

Il Ministero della Sanità aveva 
indicato il mese di giugno per chiu-
dere la campagna di vaccinazioni, in 
realtà nella ULS 9 e quindi nei relativi 
comuni, le sedute di vaccinazioni pro-
grammate si sono concluse domenica 
2 marzo 2008.

Nel nostro comune la macchina 
organizzativa ha funzionato a dovere 
anche se è doveroso precisare che la 
percentuale dei giovani che volonta-
riamente si sono sottoposti alla vac-
cinazione ammonta al 55% circa del 
totale in linea con le percentuali degli 
altri comuni.

Probabilmente la percentuale è 
leggermente superiore perché alcuni 
ragazzi si sono sottoposti alla vac-
cinazione in una data antecedente o 
successiva al 17 febbraio. Per chi non 
si fosse sottoposto alla vaccinazione 
per diversi motivi, ma che intendesse 
farlo, può prenotare telefonando al 
numero dedicato 0422 323888.

Se qualcuno invece, desidera avere 
ulteriori informazioni, rispetto a quan-
to riportato di seguito sulla malattia, 
può accedere al sito del comune di 
Breda di Piave che, grazie ad un colle-
gamento con il sito della ULS 9, prov-
vederà ad informarlo correttamente.

La meningite
Cos’è
La meningite meningococcica è una 

malattia acuta ad esordio improvviso, 
caratterizzata da febbre, cefalea in-
tensa, rigidità nucale, nausea, vomito 
e spesso anche da manifestazioni 
cutanee.

La trasmissione avviene per contatto 
diretto da persona a persona attraverso 
le goccioline respiratorie. L�infezione 
di solito causa soltanto una rinofarin-
gite acuta o un�infezione della mucosa 
rinofaringea.

Raramente, pur essendo il germe 
presente nel cavo orale l�infezione 
causa la meningite.

Il periodo d�incubazione varia da 
1 a 10 giorni, di solito è inferiore a 
4 giorni. Quindi trascorsi 10 giorni 
dall�ultimo caso, si può dire che il 
pericolo per un�eventuale epidemia è 
scongiurato.

La contagiosità del malato cessa 24 
ore dopo l�inizio di un adeguato tratta-
mento antibiotico.

Epidemiologia
Le infezioni menigococciche sono 

diffuse in tutto il mondo e con inci-
denze diverse e maggiori, rispetto a 
quanto si registra in Italia. L�incidenza 
è segnalata maggiormente durante 
l�inverno e la primavera.

Prevenzione
I soggetti venuti a contatto con per-

sone malate devono essere sottoposti 
a chemioproÞ lassi antibiotica anche 
se la capacità del menigococco di so-
pravvivere nell�ambiente è assai scar-
sa. Una persona è considerata ad �alto 
rischio� Þ no a 48 ore dopo l�ultimo 
contatto con il malato, trascorso tale 

periodo è inutile e dannoso assumere 
i farmaci.

Il meningococco è altamente sen-
sibile alle variazioni di temperatura e 
all�essicamento per cui è sufÞ ciente 
procedere ad un�accurata pulizia degli 
oggetti contaminati dalle secrezioni 
del naso e della gola del malato ed a 
una prolungata aerazione degli am-
bienti per eliminare ogni rischio. Si 
ricordano i più comuni accorgimenti 
igienici quotidiani come: se si è raf-
freddati e si starnutisce o tossisce co-
prirsi prima la bocca con un fazzoletto 
per evitare di veicolare particelle infet-
te contro gli altri, se ci si copre con la 
mano, bisogna lavarsi subito le mani; 
non utilizzare senza lavarle posate e 
stoviglie di altre persone (attenzione 
ad esempio agli scambi di bicchiere 
nei locali pubblici); non utilizzare 
fazzoletti, asciugamani, spazzolini per 
denti di altre persone, anche familiari; 
evitare se possibile di sostare in luoghi 
sovraffollati; ventilare i locali per fa-
vorire il ricambio dell�aria e l�elimina-
zione di eventuali batteri presenti.

Non è necessaria la chiusura e la 
disinfezione di locali quali scuole o 
locali pubblici dove si sia veriÞ cato 
un caso.

Vaccinazione
La vaccinazione è efÞ cace dopo 

circa 15 giorni dall�inoculazione.  La 
vaccinazione non protegge dall�epide-
mia in atto ma serve soprattutto a pre-
venire quelle future. Non c�è quindi 
alcuna urgenza di sottoporsi alla vac-
cinazione; sarà utile per evitare future 
epidemie ma nell�immediato la sua 
importanza è inferiore alle semplici 
norme igieniche descritte.

Il problema è sempre noto ai medici 
e non è sottovalutato, ma non vi sono 
rischi maggiori di quelli che vi erano 
negli anni passati.

La prudenza raccomanda sempre di 
attuare i comuni accorgimenti igienici 
di tutti i giorni.

(Federazione italiana medici
di medicina generale).

CAMPAGNA DI VACCINAZIONE
CONTRO LA MENINGITE
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E� da un po� di tempo che l�assessore Valentino Grespan 
ha in mente di costituire anche a Breda una sezione dell�as-
sociazione Trevisani nel Mondo.

Anche da Breda, infatti, sono partiti molti concittadini 
verso Paesi dell�Europa, verso le Americhe e per l�Austra-
lia.

Don Canuto Toso, l�attuale presidente provinciale, fondò 
l�associazione 35 anni fa, nell�aprile del 1973.

L�associazione si propone di promuovere e mantene-
re un collegamento fra la terra d�origine e i trevisani, in 
particolare quelli nati e oriundi del nostro Comune, sparsi 
fuori regione, in Italia e all�estero, attraverso visite, incontri 
reciproci e iniziative di corrispondenza e di confronto in-
terculturale. E� interessante raccogliere dati ed avvenimenti 
di questo pezzo di storia italiana per farla conoscere ai più 
giovani, per farla entrare nelle scuole, i cui testi scolastici 
l�hanno pressoché ignorata.

�Una iniziativa � sostiene don Canuto Toso in una nota 

realizzata da diversi Comuni della Marca, è la rimpatriata di 
questi concittadini e oriundi al Þ ne di manifestare loro un ri-
conoscimento per gli aiuti a suo tempo inviati alle rispettive 
famiglie di origine e, nello stesso tempo, alimentare il loro 
bisogno-dovere di fare riferimento alle origini anagraÞ che e 
culturali per aggiornare i valori ereditati ed esportati, al Þ ne 
di trasmetterli ai discendenti�.

Ora si tratta di concretizzare l�idea, partendo da un Co-
mitato promotore che può essere costituito soprattutto dagli 
ex emigranti del 
Comune, insieme 
con i rispettivi 
familiari e amici, 
con la possibilità 
di diventare soci, 
mediante una 
regolare iscrizio-
ne che consente 
anche di ricevere 
il periodico men-
sile �Trevisani nel 
mondo�.
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ASSOCIAZIONI

TREVISANI NEL MONDOTREVISANI NEL MONDO
Anche a Breda

una sezione 

PER ADERIRE
ALL’ASSOCIAZIONE

Segnalare la propria disponibilità 
a collaborare entro il 30 giugno 2008 
al Þ ne di organizzare una convoca-
zione ufÞ ciale per valutare l�oppor-
tunità di costituire una sezione di 
Trevisani nel mondo a Breda.

Per informazioni rivolgersi al-
l�assessore Valentino Grespan e al-
l�UfÞ cio Segreteria del Comune.
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MUSICA
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PROGETTO MUSICA
“a tre voci”“a tre voci”

Giulia Da Ros
�Lunedì 11 febbraio 2008, ore 8.10: l�Aula Magna ve-

niva presa d�assalto da un mega raduno di 242 alunni tutti 
frequentanti la Scuola Secondaria di 1° grado �Galileo 
Galilei� di Breda di Piave.

Tra la folla, in cui anch�io ero presente, si avvertiva 
l�emozione per questo nuovo Progetto Musica che, giunto 
ormai al decimo anno, stava per aver inizio.

La professoressa Antonella Brini, insegnante di musica 
presso la scuola, nonché ispiratrice e organizzatrice del 
Progetto Musica, quella mattina era al microfono per pre-
sentare i collaboratori esterni: Carlotta Banin, Luca Berna, 
Dino Biasotto, Elisa Biasotto, Giulia Dal Col, Lorena 
Donè, Elena Menegaldo, Tiziana Rizza, Giuseppe Scara-
bello e Giulio Vacillotto. I laboratori musicali quest�anno 
erano ben tredici: ascolto, clarinetto, chitarra, congas, 
coro, dj time, favola musicale, hip-hop, musica etnica, 
percussioni, redazione, sassofono e videocamera.

Dopo la presentazione, siamo stati divisi nei vari gruppi 
e, a mano a mano che venivano pronunciati i nomi degli 
alunni, ci siamo recati nelle aule speciÞ che. Durante que-
sto primo incontro noi ragazzi abbiamo preso conÞ denza 
con gli strumenti musicali e abbiamo mosso i nostri primi 
passi in un mondo a noi ancora sconosciuto. Durante il 

8 marzo.

grande evento.

li. In particolare a quello di sabato 8 marzo ha partecipato 
anche l� �Ensemble Ravel�, diretto da Elena Menegaldo, 
dell�Istituto musicale M. Ravel, che insieme alla Bibliote-
ca Comunale da sempre collaborano alla realizzazione del 
Progetto Musica.

Le due serate sono state davvero un grande successo!
Rimaniamo quindi in attesa del prossimo anno scolasti-

co per rivivere ancora insieme e così numerosi le intense 
emozioni che la musica sa creare.�

Antonella Brini
�Il Progetto Musica è un percorso di apprendimento-in-

segnamento attraverso l�istituzione di laboratori musicali. 
I docenti-trainers incoraggiano gli alunni ad esprimersi 
spontaneamente, a lavorare in gruppo suscitando moti-
vazioni, emozioni, voglia di fare e cimentarsi. Il concerto 
Þ nale rappresenta un momento di fruizione-condivisione 
del �fatto� musicale in tutti i suoi aspetti: strumentale, vo-
cale, classico, moderno, tradizionale, creativo.�

Lucia Moratto
�Il Progetto Musica vuole essere un passaporto per 

varcare i conÞ ni dell�inÞ nito musicale che da sempre 
accompagna la civiltà umana. L�obiettivo non è insegnare 
in poco tempo a diventare musicisti esperti, ma ad avvi-

Se in questa 

Ce ne parlano alcuni protagonisti della scuola media e dell’istituto M. Ravel
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Si è svolta il 19 gennaio u.s. la seconda fortunata 
edizione di �Carnevale sotto le stelle�; che si 
possa chiamare fortunata, è dovuto al fatto che date
diverse dal 19 gennaio non avrebbero dato, con la 
clemenza del tempo, un successo di partecipazione
e di pubblico che ha superato addirittura la prima 
esaltante edizione. E� giusto e doveroso ricordare
che l�idea di questa iniziativa, patrocinata 
dall�Amministrazione Comunale, è frutto di una 
proposta fatta dal sig. Beniamino Zanchetta che
si è fatto carico di raccogliere fra gli artigiani e
commercianti bredesi, che ringraziamo, anche i
fondi necessari per riconoscere ai carri presenti un
premio di partecipazione al quale ha aderito anche
l�Amministrazione Comunale, consegnando a tutti
una targa a ricordo dell�evento.

E� stata una occasione di vera festa con luci, 
colori, maschere e costumi che ha coinvolto grandi 
e piccini entusiasti al passaggio dei carri allegorici

CARNEVALE SOTTO CARNEVALE SOTTO LE STELLELE STELLE

curati e dalle centinaia di Þ guranti, fra cu
anche il sindaco Raffaella Da Ros, che l
accompagnavano.

Un momento di animazione ed aggregazione 
che ha riversato a bordo strada migliaia di 
persone molte delle quali si sono portate, a Þ ne 
passerella, presso lo stand della Pro Loco ove
l�associazione ha distribuito a tutti �fritoe e
crostoi� in un�aria di festa che ha certamente 
centrato l�obiettivo degli organizzatori.
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NUOVA PALESTRA
NEL CAPOLUOGO

E LA SCUOLA POTRA’ DISPORRE DI NUOVI SPAZI
Una delle opere previste dal pro-

gramma di questa Amministrazione 
Comunale è  quella di una graduale 
riorganizzazione complessiva del 
campus scolastico e sportivo del ca-
poluogo. In questo contesto si preve-
deva la realizzazione di una palestra 
sufÞ cientemente capiente e idonea a 
rispondere sia alle esigenze dei cit-
tadini che alle necessità della scuola 
elementare e della Scuola Media.

Le due realtà, autonome Þ no a 
qualche tempo fa, ora fanno parte di 
un unico Istituto Comprensivo,  pur 
mantenendo le loro speciÞ cità.

Ora sono partiti i lavori dell�impian-
to sportivo che, per la sua collocazione 
centrale rispetto ai due ediÞ ci e rispet-
to anche agli impianti sportivi, potrà 
diventare una palestra utilizzabile al 
massimo da studenti, sportivi e citta-
dini.

L�ediÞ cio già in avanzata fase di 
realizzazione, è a forma rettangolare e 
misura ml 

43 di lunghezza, ml 30,20 di larghezza 
e ml 9,50 di altezza totale.

Per ridurre l�impatto ambientale e 
meglio inserirlo nel contesto edilizio 
si è pensato di interrarlo per ml 2,00 
per cui emerge dal terreno solamente 
per i restanti ml 7,50.

La palestra è servita da un ampio 
parcheggio di mq 3.500, posizionato a 
50 metri dall�ingresso del pubblico.

L�ediÞ cio è dimensionato per conte-
nere un regolare campo di basket, ai 
lati sono state ricavate due gradinate 
che garantiranno 300 posti a sedere.

Questo palazzetto dello sport, come 
preferiamo deÞ nirlo, è strutturato e 
dimensionato in modo da poter essere 
utilizzato, oltre per le manifestazio-
ni sportive e scolastiche, anche per 
ospitare tutti quegli eventi culturali e 
ricreativi che oggi non sempre trovano 
uno spazio adeguato.

Sotto la tribuna Est sono ricavati: 

l�ingresso degli atleti, separato da 
quello del pubblico, due spogliatoi con 
relativi servizi docce, tre spogliatoi 
per arbitri con relativi servizi, un loca-
le infermeria con relativo servizio, due 
magazzini per le attrezzature sportive.

Sotto la gradinata Ovest è stato pre-
disposto un ampio vano da destinare a 
mensa scolastica con relativi servizi e 
locali accessori di servizio pasti.

Quest�intervento, oltre a rispondere 
ad un�esigenza particolarmente sen-
tita ed urgente, consentirà di liberare 
ulteriori spazi all�interno degli attuali 
ediÞ ci  scolastici, quelli che oggi sono 
adibiti a mensa nella scuola elemen-
tare, e palestra nella scuola media: 
una scelta mirata a fornire spazi più 
capienti e salutari e a ridurre i costi 
complessivi di gestione.

L�opera rientra nel programma inte-
grato di riqualiÞ cazione urbanistica, 
edilizia ed ambientale, ed avrà un 
costo di � 1.646.054,00.
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Ci sono i giorni della gloria in cui si 
vince e quelli, che pochi ricordano, in 
cui si comincia a vincere. La scintilla 
della riscossa. Questa è la storia di due 
giorni - il 16 e 17 novembre del 1917, 
fanno novant'anni giusto oggi - che 
hanno il corso della Grande Guerra, 
riconsegnando a un esercito in rotta 
dopo la disfatta di Caporetto, avvenuta 
appena tre settimane prima, la consa-
pevolezza di poter ribaltare un disastro 
militare in apparenza inappellabile. E' 
la storia di una battaglia sul greto del 
Piave. Non una di quelle epiche, che 
sono passate nel repertorio patriottico 
quale sinonimo di vittoria (o di falli-
mento, come Caporetto, perché pochi 
popoli come l'italiano hanno la voluttà 
della sconÞ tta). Ma una battaglia sim-
bolica, per molti motivi: è il primo 
successo militare italiano sulla nuova 
linea di difesa Altipiani-Grappa-Pia-
ve; è l'avvenimento che conferisce 
agli alti comandi italiani la certezza di 
poter organizzare una valida resistenza 
ai tentativi austro-ungarici di sfondare 

verso Treviso, mentre già 
gli strateghi in grigioverde 
- forse ancora prostrati da 
Caporetto - stanno pruden-
zialmente progettando un ar-
retramento delle truppe Þ no 
al Mincio-Po; è il battesimo 
del fuoco e del sangue per 
una classe di leva destinata 
a diventare leggendaria, i 
ragazzi del '99, diciottenni 
richiamati in prima linea per 
dare nerbo e ricambio a un 
esercito impaurito.

Tutto questo è raccontato 
in un libro fresco di pubbli-
cazione, "Molino della Sega, 
16-17 novembre 1917 - la 
prima vittoria sul Piave dopo 

Caporetto", frutto di un puntiglioso 
lavoro d'archivio e di raccolta di mate-
riale inedito, scritto a quattro mani da 
Alfonso Beninatto, già sindaco di Bre-
da di Piave, e Andrea Merlo, bredese 
anch'egli, laureato in Scienze Politiche 
e specializzando in Politica interna-
zionale. I due autori hanno passato al 
setaccio i fonogrammi del comando 
della Terza Armata italiana, consultato 
i resoconti di battaglia compilati dal 
generale Sante Ceccherini, spulciato 
le relazioni sui fatti d'arme dei vari 
reggimenti schierati sul fronte, tra-
dotto i reportage scritti in presa diretta 
dell'inviato di guerra del giornale fran-
cese L'Illustration, Robert Vaucher.

Il Molino della Sega, di cui parla il 
titolo, sorgeva sulle grave del Piave tra 
San Bartolomeo di Breda e Fagarè di 
San Biagio di Callata, in provincia di 
Treviso. Oggi, al suo posto, c'è un cip-
po monumentale dove ogni anno, il 4 
di novembre, si danno appuntamento 
gli alpini della zona per commemorare 

gli eventi della Grande Guerra. Qui, il 
16 novembre di novant'anni fa, gli au-
striaci decidono di assestare all'eserci-
to italiano il colpo mortale, tentando di 
sfondare la malferma resistenza orga-
nizzata sulla sponda destra del Piave. 
Ma i fanti della Novara e della Lecce, 
e soprattutto i bersaglieri della terza 
Brigata cremisi - appena rinforzati 
dalle giovanissime reclute del 1899 
- ricacciano il nemico dall'altra parte 
del Þ ume e catturano milleduecento 
increduli prigionieri. Armando Diaz, 
capo di Stato Maggiore dell'esercito, 
dirama un ordine del giorno che, al di 
là della retorica militaresca, consegna 
alla storia i protagonisti dell'azione: "I 
giovani soldati del 1899 hanno avuto 
il battesimo del fuoco. Il loro contegno 
è stato magniÞ co e sul Þ ume che sbar-
ra al nemico le vie della Patria, in un 
superbo contrattacco hanno trionfa-
to". Testimone oculare della battaglia 
è l'onorevole Luigi Gasparotto, depu-
tato radicale al Parlamento e fante vo-
lontario al fronte. Queste sono le sue 
parole: "L'Italia di Caporetto è oramai 
morta, qui è nata una nuova Italia, 
l'Italia del Piave". Anche la Domenica 
del Corriere, nel numero pubblicato il 
2 dicembre 1917, dedica ai "giovanis-
simi fra i valorosi" una famosa coper-
tina disegnata da Beltrame.

In quei giorni, scrive l'inviato di 
guerra francese, Vaucher "Scorgo un 
paesano che lavora tranquillamente 
la sua terra a 500 metri dal Piave. 
Gli chiedo perché mai non se ne va, 
come tanti suoi vicini e compaesani, 
verso luoghi ora più paciÞ ci. Con un 
tono convinto, mi risponde in veneto: 
ho tre Þ gli in linea lungo il Piave. Gli 
austriaci non passeranno". 

E' l'Italia che rialza la testa.

Ragazzi del '99, la prima battaglia 
tre settimane dopo Caporetto
Recensione di Alessandro Zuin, pubblicata
sul Corriere della Sera del 16 novembre 2007

RIVINCITA SUL PIAVE
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APPROVATO IL NUOVO PIANO
DI PROTEZIONE CIVILE
Uno strumento per tutelare i cittadini

Il Consiglio Comunale, il 17 marzo 
scorso, ha approvato il nuovo piano 
di protezione civile.

In questo numero e nei prossimi 
di Breda Notizie cerchiamo di dare, 
senza entrare negli aspetti tecnici, 
un�informazione adeguata di questo 
importante documento che vuole 
essere, negli intenti del legislatore e 
nella volontà dell�Amministrazione 
Comunale, un importante strumento 
di tutela della popolazione dai più 
diversi rischi, prevedibili e impre-
vedibili, che possono interessare il 
territorio di Breda di Piave.

Il nostro Comune, nel rispetto della 
legge 24.2.1992 n. 225 che prevedeva 
l�istituzione del Servizio Nazionale 
della Protezione Civile, disponeva 
già di un suo piano, ma si trattava 
di adeguarlo alle nuove disposizioni 
normative e ai nuovi assetti urbanisti-
ci che hanno modiÞ cato, e non poco, 
il territorio.

In questi anni è sorto anche un pri-
mo nucleo di Protezione Civile che si 
è via via rinforzato numericamente e 
qualitativamente Þ no a diventare uno 
dei più numerosi e preparati gruppi 
di protezione civile della provincia 
di Treviso.

L�importanza di avere una struttura 
di protezione civile ben organizzata, 
efÞ cace, efÞ ciente e quindi pronta, in 
qualsiasi momento, ad intervenire a 
seconda delle esigenze, è un elemen-
to da ritenersi essenziale in quanto la 
popolazione sinistrata, nelle primis-
sime ore dell�emergenza è sola, non 
potendo contare sull�aiuto immediato 
di altre forze esterne e pertanto dovrà 
far fronte a tutte le necessità adope-
rando le proprie risorse e facendo 
appello alle proprie forze.

Di fondamentale importanza è 
anche l�organizzazione di periodi-

che ed improvvise esercitazioni di 
protezione civile facendo interve-
nire la struttura tutta o parziale 
interessata e, in casi particolari, 
anche parte della popolazione. 
Le esercitazioni, soprattutto se 
improvvise, consentono di veriÞ care 
la rispondenza della protezione civile 
alle reali esigenze del veriÞ carsi di un 
evento avverso.

Il piano comunale, recen-
temente approvato, si fonda 
proprio su questi concetti 
basilari ed è strutturato in 
quattro parti fondamentali 
che cercano di delineare 
le problematicità del 
nostro territorio e 
di deÞ nire gli in-
terventi in caso 
di necessità: si 
tratta quindi 
di uno stru-
mento guida 
soprattutto 
per chi ha 
la respon-
sabilità di 
intervenire 
in caso di 
necessità.
1. Inquadra-

mento del 
terri torio 
comunale 
dal punto di 
vista Þ sico 
g e o l o g i c o , 
geomorfolo-
gico, idrogra-
Þ co, climati-
co, agricolo, 
e c o n o m i c o /
produttivo, so-
ciale e viario.

2. Individuazione 

dei rischi: sono indicati e deÞ ni-
ti i principali rischi presenti sul 
territorio e i possibili effetti sulla 
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popolazione.
3. Lineamenti della pianiÞ cazione: 

sono individuati gli obiettivi e le 
strutture comunali individuati per 
dare un�adeguata risposta ad una 
qualsiasi necessità (Centro Ope-
rativo Comunale, Sala Operativa, 
Funzioni di supporto).

4. Modelli di intervento: sono indi-
viduate le varie fasi da mettere in 
atto nelle diverse situazioni di peri-
colo per l�incolumità delle persone 
e dei beni.

Il piano individua i seguenti mag-
giori rischi ai quali il territorio comu-
nale è esposto:

- idraulico
- sismico
- sostanze tossico-nocive
- inquinamento

- incendi
- black-out elettrico
- radioattività
- nevicate eccezionali
A questo già nutrito elenco dei 

rischi che siamo chiamati a fronteg-
giare e per i quali il piano prevede 
precise indicazioni operative di in-
tervento, la storia recente ha aggiunto 
nuovi rischi probabili, che non erano 
previsti nel precedente piano, ma che 
oggi possono presentarsi anche nel 
nostro territorio comunale.

Si tratta di pericoli un tempo previsti 
solo in caso di guerra, come il rischio 
nucleare, batteriologico chimico, le-
gati all�uso di armi di distruzione di 
massa, che fenomeni nuovi come il 
terrorismo internazionale hanno tra-
sformato di recente in una possibile 
minaccia per le popolazioni civili. 

E ancora, oggi possono diffondersi 
nuove forme di epidemia che l�inten-
sità dei rapporti internazionali, propri 
di un�epoca di globalizzazione, rende 
particolarmente aggressive, come nel 
caso recentissimo della SARS.

La protezione civile, in tutte le sue 
componenti, è perciò chiamata a pren-
dere in considerazione anche queste 
nuove fonti di pericolo, per studiarle, 
valutarne gli effetti, organizzare una 
efÞ cace prevenzione e ogni forma 
di possibile difesa per scongiurare il 
pericolo e limitare il danno.

Interventi migliorativiInterventi migliorativi
delle fermatedelle fermate
dei mezzi pubblicidei mezzi pubblici

Sono iniziati in questi giorni 
i lavori necessari per rendere 
più sicure e fruibili le attuali 
fermate sulle autolinee pub-
bliche, che quotidianamente 

vengono utilizzate da studenti 
per recarsi in città o alle scuole 
del capoluogo.

L�intervento voluto dal-
l�Amministrazione Comunale 
consiste nel posizionare 
alcune nuove pensiline alle 
fermate laddove ancora 
mancano, e principalmente 
su quelle fermate dove la 
continuità degli scolari è 
garantita nel tempo, inoltre 
si procederà ad una nuova 
segnaletica sia orizzon-
tale che verticale utile a 
garantire una maggiore 
sicurezza agli utenti dei 

mezzi pub-
blici.

Ma questo 
sarà solo un 
passo in avanti 
per riversare 
tutta una serie 
di attenzioni sul 
territorio, a par-
tire dalle persone 
più giovani e più 
a rischio. Que-
sto consentirà ai 
cittadini, quando 
piove, oppure le 
condizioni me-
teorologiche sono 
avverse, di essere 
coperti e protetti 
dalle intemperie.
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E� scomparso il 4 aprile scorso, al-
l�età di 58 anni, dopo breve malattia, 
Luigi Panizzo, fratello del Coman-
dante della Polizia Locale Giovanni 
e di Joseph, missionario del Pime, 
morto in un tragico incidente aereo in 
Papua Nuova Guinea.

Il nostro Comune lo ricorda perché 
fu Consigliere Comunale e Assessore 
per un decennio, prima nell�Ammini-
strazione Ivano Bin dal 1975 al 1980, 
poi nell�Amministrazione Giorgio 
Bin dal 1980 al 1985. 

La sua vita pubblica si è spesa tra la 
scuola e il sociale: la sua preparazio-
ne in Psicologia lo portò a fare di que-
sta materia uno strumento di lavoro e 
di dedizione agli altri nel mondo del 
volontariato.

Insegnante nelle scuole professio-
nali di Fagarè prima, passò succes-
sivamente in Provincia, all�UfÞ cio 
Pari Opportunità, quindi al Centro di 
Orientamento Professionale.

Collaborava con il Centro Famiglia 
di Treviso e aveva uno studio pro-

fessionale a Silea. Da 
due anni insegnava a 
Padova ai corsi di spe-
cializzazione per i neo 
laureati in Psicologia.

Nei dieci anni di 
attività amministra-
tiva si distinse, per 
l�impulso dato alla 
Biblioteca Comunale, 
aprendola al territorio 
ed estendendone gli 
orari di apertura al 

pubblico e per il sostegno dato, prima 
di tutto alle scuole elementari e me-
dia, senza però trascurare le scuole 
materne private, riconoscendone il 
ruolo sociale ed educativo nel tes-
suto del Comune. Fu un convinto 
sostenitore e animatore degli Organi 
Collegiali della scuola a tutti i livelli 
proprio negli anni nei quali si comin-
ciava a riconoscere la necessità di una 
sua gestione partecipata dalle diverse 
componenti.

Per Luigi Panizzo la democrazia, la 
libertà non erano uno slogan, ma era-
no strumenti di crescita e di respon-
sabilizzazione dei cittadini. �Il senso 
della Resistenza � ebbe a dire in un 
suo intervento pubblico � sta tutto 
nel processo largamente popolare di 
liberazione che vuole abbattere tutto 
quello che è ed è stato antidemocrati-
co, per creare una società che si fondi 
sulla partecipazione di tutti alla scel-
ta del destino comune. ... La Costitu-
zione deve essere il nostro punto di 

riferimento come testamento eredita-
rio, specialmente oggi � lo diceva nel 
1976 � quando è facile il disorienta-
mento. ... Il cammino verso la libertà 
deve continuare tenendo conto di tut-
te le esigenze economiche, culturali, 
politiche e sociali che vanno via via 
maturando ed evolvendosi�.

Fu lungimirante nel riconoscere 
dignità e valore alle diverse forme di 
volontariato nuove ed esistenti: forse 
pochi ricordano che fu proprio lui, 
anche in mezzo a tante incomprensio-
ni e riserve che lo amareggiarono, ad 
organizzare l�ospitalità e l�operatività 
ad un gruppo di 250 ragazzi e ragazze 
provenienti da tutta la Regione Vene-
to; erano i �Pionniers� che ogni anno 
mettevano in atto un cantiere di lavo-
ro, in collaborazione con L�Ammi-
nistrazione Comunale ospitante. Era 
un segnale piccolo, se lo guardiamo 
con gli occhi di oggi, ma coraggioso 
e grande in quel momento; una punta 
avanzata dello sviluppo dell�associa-
zionismo, del volontariato, dell�acco-
glienza, del riconoscimento del ruolo 
sociale che le associazioni possono 
svolgere all�interno di una comunità 
cosa che oggi avviene in modo enco-
miabile nel nostro Comune.

E per uno che conosceva bene l�ar-
ticolato mondo del volontariato non 
poteva mancare quell�atto di genero-
sità estremo che consiste nel donare 
qualcosa di se stesso: il cuore, il rene 
e le cornee, infatti, sono stati donati 
ad altrettante persone.

E’ SCOMPARSO LUIGI PANIZZO
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Domenica 10 febbraio 2008 si è ufÞ cialmente celebrato per la terza volta il �Giorno del Ricordo�.
Forse dovranno passare ancora alcuni anni perché le tre comunità italiana, croata e slovena sappiano guardare con serenità 

a questa ricorrenza istituita con legge dello Stato italiano del 30 marzo 2004.
In Italia gli eventi delle foibe e l�esilio della popolazione italiana dall�Istria, da Fiume e dalla Dalmazia sono poco cono-

sciuti e dall�altra parte però si tende ancora a guardare con sospetto chi quei fatti vorrebbe commemorarli.
A prescindere dalle cause vicine e remote che causarono quell�esodo, fu un dramma per chi abbandonò la propria casa e 

per chi ci rimase. Vorremmo ricordare questa tragica pagina di storia con due poesie, una di un esule e l�altra di una persona 
che rimase.

IL GIORNO DEL RICORDO

ESODO

Niente sospiri, caresse e basetti
I novi sposeti smontado ga i leti.
Xè l�ultima note, note profonda,
Le strade le piasse de colpi rimbomba
I pochi che passa le rece ghe stropa
I tam tam maledeti de casse inciodade.
Finestre sprangade, sbaradi anca i scuri
Se ingruma le strasse tra quei veci muri
Careghe e sgabei, comò e credense
Sorelle e fradei portè xo la roba
Xe el caro che speta.
Tra poco riparti la vecia careta
La porta la gente in tera lontana
Sta grossa batana de nome Toscana.
O povera Pola, i Þ oi te va via
Ti resterà solo che malinconia.
Stacada la sima, su l�ancora a bordo
In tera no resta che qualche balordo.
Come sardele stivadi sul ponte,
Coi oci rigonÞ  de lagrime sconte,
Girandose indrio el cuor se tormenta
La riva l�arena più pice diventa,
Passada la diga Þ nissi l�incanto
De tuto quel mondo no resta ch�el pianto.    

                                 (Sergio Fantasma � Esule)

LETTERA AD UN ESULE

Mio caro esule
partì de casa coi fagoti bagnai de pianto
pesanti de dolor e sbarcado lontan dele tue rive
do� che l�onda del mar, per quanto bel,
La ga un altro color,
ogi te voio verser el cuor
per contarte, se te pol consolar,
che anche per mi che son restado
no� xe sta tuto rose e Þ or.

Ti ti ga patì
le pene del�inferno per la nostalgia;
mi son restà foresto in casa mia
più volte burlado e umilià.

Volaria slargarte i brassi
come al più caro dei fradei,
confonder con le tue le mie lagrime
e caressarte sui cavei.

Semo dò disgrassiadi che no� ga gnente,
mi go la tera ma no� go la gente,
ti ti ga i tui, si, ma ti son via de ani ormai
e tuti do� bramemo
quel che no� gavaremo mai.

                                  (Ester Barlessi � Rimasta)
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SANTA BARBARA 2007
Fedeli, come ogni anno, 

alla loro patrona Santa 
Barbara gli artiglieri di Breda 
si sono dati appuntamento 
prima presso la parrocchiale 
di Breda, poi al monumento 
ai Caduti per la deposizione 
della corona di alloro. 
Come di consueto non è 
mancata la foto di gruppo 
che abbiamo ricevuto e che 
pubblichiamo.

I NOSTRI CAPITEI
UN’INTERESSANTE RICERCA DI LUCIANO BAGGIO

Nel quadro di una più vasta opera voluta dal Consorzio 
Pro Loco �Piave-Montello�, e concretizzata dal suo Presi-
dente e nostro concittadino Luciano Baggio, è stato presen-
tato recentemente il volume I nostri �Capitei� � Breda di 
Piave.

Distratti come siamo oggi, forse questi particolari segni 

della devozione popolare, sparsi nel territorio, sfuggono alla 
nostra attenzione. Ce ne sono di antichi, di più recenti, alcu-
ni continuano ancora a sorgere, come quello recentissimo di 
via Cannaregio a Pero.

Bisognerebbe entrare nel cuore della gente per capire che 
cosa ha mosso le persone che li hanno costruiti o che cosa 
hanno rappresentato per la gente che si è soffermata davanti 
alle immagini sacre contenute nei capitelli.

C�è il rischio però che il tempo ne cancelli le tracce e il 
ricordo; molti capitelli e altrettante edicole sono scomparsi, 
altri sono in stato di degrado.

Luciano Baggio, con un�accurata ricerca ha fotografato, 
catalogato e �raccontato� tutto ciò che è rimasto di questo 
patrimonio di architettura semplice e di religiosità popolare 
sparso nelle campagne, a ridosso delle recinzioni o all�in-
terno di abitazioni private, nelle aree residenziali di nuova 
formazione.

Si tratta di un�opera preziosa perché intanto Þ ssa la si-
tuazione presente, ma è ancor più preziosa perché il rischio 
della schematicità che a volte caratterizza questo tipo di 
pubblicazioni, viene superato dalla freschezza che l�autore 
ha saputo imprimere nelle descrizioni delle singole costru-
zioni. Le pagine che scorrono sono percorse dalla tradizio-
ne, dai ricordi, dalle persone che raccontano. Non si tratta 
di una semplice successione di descrizioni architettoniche o 
pittoriche che, in libri come questo, non
possono mancare e che qui troviam
molto ben fatte; dentro c�è il cuore 
dell�uomo, c�è una storia pulsante 
che afÞ ora ad ogni lettura di sche-
da dei diversi manufatti presentati.

E� un�opera che consigliamo a 
tutti i concittadini.

Il libro
I nostri �Capitei� 
di Luciano Baggio 

può essere acquistato 
presso la Pro Loco di 

Breda di Piave.
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nuovo capitello, voluto dalla popolazione di via 
XI Febbraio a Pero. La gente ha colto l�occasione 
del 150° anniversario della prima apparizione di 
Lourdes che ricorreva lo scorso 11 febbraio per 
intitolarla appunto alla Madonna di Lourdes. 

L�attuale via XI Febbraio, un tempo, era chia-
mata Canarejo, ed era una borgata particolarmente 
legata alle tradizioni; non è escluso che un�edicola 
o un capitello esistesse.

Il manufatto, su progetto dell�architetto Gianlu-
ca Sampietri, è sorto nell�area verde del vicolo 
Cannaregio.

I lavori di costruzione  sono il frutto dell�opera 
volontaria  di alcuni muratori residenti della zona, 
che l�hanno eseguita a perfetta regola d�arte, con 
l�aiuto di altre persone.

La festa di inaugurazione si è tenuta domenica 

Si inserisce così un altro segno di devozio-

UN NUOVO CAPITELLOUN NUOVO CAPITELLO
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Studentessa universitaria alla Facol-
tà di Economia di Venezia, sta frequen-
tando il corso di Marketing e Gestione 
delle Imprese; la scuola, che frequenta 
con ottimi risultati, non le ha impedito 
di coltivare una passione sportiva che 
l�accompagna da sempre.

Dall�età di 5 anni pratica lo sport del 
pattinaggio artistico a rotelle presso lo 
Skating Club Ponte di Piave. Durante 
il suo percorso sportivo, fin da piccola, 
ha sempre partecipato alle varie com-
petizioni provinciali, regionali e inter-
nazionali nella disciplina di singolo 
ottenendo sempre ottimi piazzamenti.

Dal 2000 ha iniziato a competere 
nella disciplina di �gruppo spettacolo� 
ottenendo subito la qualifica ai cam-
pionati italiani FIHP.

Per Alessandra il pattinaggio è 
sempre stato la sua grande passione. 
Finalmente, dopo tanti sacrifici e in-
tensi allenamenti quotidiani, è riuscita 
a realizzare il suo sogno.

ALESSANDRA BIN DI SALETTOALESSANDRA BIN DI SALETTO
La passione per il pattinaggio artisticoLa passione per il pattinaggio artistico

È ripartita domenica 24 febbraio la 
stagione sportiva della squadra cicli-
stica GS Mosole con la presentazione 
di tutti gli atleti. Dopo aver ricevuto la 
benedizione da Don Mario Zaghetto 
nel corso della Santa Messa, i mini 
ciclisti, accompagnati dal presidente 
Rudy Mosole e da tutto lo staff tecni-
co-dirigenziale, hanno sfilato in divi-
sa ufficiale di fronte ad un numeroso 
pubblico presso la palestra di Saletto. 
Ad applaudirli ed ad augurar loro 
un 2008 ricco di soddisfazioni sono 
intervenuti anche il vice-sindaco ac-
compagnato dagli assessori allo sport 
e all�associazionismo in rappresen-
tanza dell�amministrazione comunale 

e consigliere del CONI provinciale, 
su delega del presidente. Nel corso 
della manifestazione è stata premia-
ta Sara Romanin, dodicenne ciclista 
che con i colori giallo-verdi del GS 
Mosole ha coronato una stagione 
di successi trionfando in solitaria a 

braccia alzate sul traguardo di Scorzè 
nel mese di gennaio, laureandosi così 
campionessa italiana di ciclocross 
di categoria. A Sara e al GS Mosole 
va un enorme in bocca al lupo per la 
stagione che si è aperta ufficialmente 
domenica 6 aprile.

Da oltre tre anni è stata selezionata 
per entrare a far parte del gruppo �Di-
vision� di Portogruaro-Ponte di Piave 
ad alto livello agonistico nella catego-
ria �piccoli gruppi� e �grandi gruppi� 
con allenatori federali di altissimo 
livello tecnico e coreografico.

Con questo gruppo ha ottenuto vari 
titoli regionali e italiani e nel 2007 
una medaglia d�argento al campionato 
italiano a Bologna con la qualificazio-
ne al campionato del mondo in Gold 
Coast � Australia (svoltasi dal 28 otto-
bre al 10 novembre 2007) rappresen-
tando con grande orgoglio la nazione 
italiana e in particolare come cittadina 
del Comune di Breda di Piave.

Dopo una gara perfetta che ha 
scatenato i moltissimi applausi del 
pubblico, il gruppo si è classificato al 
5° posto, prima squadra italiana dopo 
Spagna, Argentina e Brasile.

Anche noi siamo orgogliosi di avere 
un�atleta tanto brava e le porgiamo il 
nostro augurio perchè possa continua-
re ad esercitare il suo sport e ad ottene-
re risultati sempre più brillanti.

G.S. MOSOLEG.S. MOSOLE
Scuola di avviamento al ciclismoScuola di avviamento al ciclismo
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CAMPIONATI DEL MONDO
DI CICLOCROSS
UN SUCCESSO DI POPOLOPOPOLO

Il 26-27 gennaio 2008 si sono svolti 
alle Bandie di Spresiano i mondiali di 
ciclocross, un appuntamento sportivo 
atteso, che ha richiamato, lungo il cir-
cuito, sportivi Þ amminghi, francesi, 
tedeschi, olandesi, belgi e italiani da 
tutte le regioni.

Molti i campioni che si sono sÞ dati, 
ma il vero vincitore della sÞ da rimane 
il nostro concittadino Remo Mosole, 
Presidente del Comitato organizzato-
re, che ha creduto per primo a questa 
prestigiosa manifestazione sportiva 
e che ha saputo dimostrare che la 
Marca trevigiana non ha niente da 
invidiare alle altre grandi capitali del-
lo sport e riconfermando a Treviso il 
primato della città del ciclismo. 

I mondiali di ciclocross approdano 
a Treviso dopo i mondiali su strada 
degli anni Ottanta e Novanta

Per due giorni sulla Marca, sul 
Veneto, si sono concentrati i riß et-
tori del mondo del ciclismo, in modo 
particolare il cross, la specialità più 
dura e meno riconosciuta da un punto 
di vista economico e della visibilità 
mediatica.

Le bandie, un�oasi di verde e ac-

qua, creata dalla famiglia Mosole, ha 
richiamato schiere di tifosi variopinti 
provenienti soprattutto da Paesi del 
Nord Europa, dove il ciclocross è 
considerato uno sport nazionale.

Da noi non è purtroppo così: gli 
specialisti del ciclismo fuoristrada, 
in Italia, sono sempre più rari, anche 
perché qui certamente non si guada-
gnano le stesse cifre. Campioni come 
Enrico Franzoi, in Belgio, potrebbero 
vivere di ciclocross; in Italia chi ama 

la bicicletta deve pensare a correre su 
strada e a ritagliarsi per il cross uno 
spazio stagionale, quasi un hobby.

L�aver proposto questi mondiali a 
Treviso riteniamo abbia contribuito 
a dare dignità e visibilità, anche nel 
nostro Paese, ad uno sport che, ingiu-
stamente, è considerato povero e che 
invece, oltre ad essere faticoso, può 
contare su campioni veri e forse più 
�autentici� rispetto a qualche altra 
disciplina sportiva.

Tra gli ospiti il campione Francesco Moser
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Sessant�anni portati bene, potrem-
mo dire volendo usare un�espressione 
del presidente della Repubblica.

Forse qualcosa da ritoccare c�è, 
ma  la Costituzione del �48 mantiene 
sostanzialmente ancora intatto il suo 
valore grazie ad un lavoro costituente 
lungimirante nell�individuazione dei 
principi guida del sistema democrati-

co e fortemente motivato nel ricercare 
una sintesi condivisa e quindi efÞ cace 
tra le principali culture politiche del 
nostro Paese.

Il 27 dicembre 1947 l�allora capo 
dello Stato Enrico De Nicola Þ rmava 
la Costituzione della Repubblica Ita-
liana che sarebbe entrata in vigore il 
1° gennaio 1948.

Tre componenti della Costituente 
siedono ancora oggi in Parlamento. 
Sono i senatori a vita Giulio Andreot-
ti, Emilio Colombo e Oscar Luigi 
Scalfaro. Oggi hanno la loro bella 
età, ma quando furono chiamati a  
lavorare nell�assemblea che doveva 

stendere la Costituzione erano poco 
più che ventenni. 

Ripercorriamo le tappe fondamen-
tali che portarono a quel giorno che 
rimane un pilastro della vita demo-
cratica del nostro Paese.

2 giugno 1946 - Si svolgono le ele-
zioni, le prime dal 1934. Hanno diritto 
di voto tutti gli italiani maschi e, per 

la prima volta, anche le donne, con 
almeno 21 anni di età. Gli aventi di-
ritto al voto rappresentano il 61,4 per 
cento della popolazione. Agli elettori 
vengono consegnate due schede, una 
per la scelta fra Monarchia e Repub-
blica, il �referendum istituzionale�, e 
una per l�elezione dei 556 deputati 
dell�Assemblea costituente. Le ele-
zioni non si possono ancora svolgere 
nelle zone di Bolzano, Trieste e della 
Venezia Giulia, non ancora sotto la 
piena sovranità italiana.

25 giugno 1946 - A Montecitorio 
si svolge la prima seduta dell�Assem-
blea Costituente, presieduta da Vitto-

rio Emanuele Orlando (segretario è 
Giulio Andreotti).

28 giugno 1946 - L�Assemblea 
elegge come capo provvisorio dello 
Stato l�avvocato napoletano Enrico 
De Nicola, che su 504 votanti ottiene 
396 voti. Al presidente viene asse-
gnato un appannaggio annuo di 11 
milioni, che De Nicola non incassò 
mai.

20 luglio 1946 - La Commissio-
ne per la Costituzione, detta anche 
�Commissione dei 75� dal numero 
dei suoi componenti, incaricata di 
elaborare  il progetto della Costitu-
zione italiana, si riunisce per la prima 
volta. L�Assemblea continua i suoi la-
vori Þ no al 31 gennaio 1948. Durante 
questo periodo si tengono 375 sedute 
pubbliche di cui 170 dedicate alla 
discussione e all�approvazione della 
nuova Costituzione.

16 settembre 1947 - Vengono 
Þ ssate le indennità dei membri della 
Costituente: 45.000 lire mensili, più 
un gettone di presenza di 1.500 lire 
per ogni seduta per i deputati residen-
ti a Roma, 3.000 per quelli residenti 
fuori città. (La paga di un operaio è 
di 20.000 lire al mese, quella di un 
impiegato di 30.000 lire; un chilo di 
zucchero costa 300 lire, un chilo di 
carne 2.000).

22 dicembre 1947 - Alle 18.30 
l�Assemblea vota la Costituzione. 
Terracini proclama l�esito della vo-
tazione: presenti e votanti 551, voti 
favorevoli 453, contrari 62.

27 dicembre 1947 - A Palazzo 
Giustiniani, il capo provvisorio dello 
Stato, Enrico De Nicola, promulga la 
Costituzione, che viene pubblicata in 
un�edizione speciale della Gazzetta 
UfÞ ciale il 28 dicembre ed entra in 
vigore il 1° gennaio 1948.

LA
COSTITUZIONE
COMPIE 

Il Presidente De Nicola (al centro) nel giorno della fi rma della Costituzione.



PASTI CALDI A CASA
Il Comune tramite la Casa di Riposo consortile �I tre 

carpini� fornisce da un po� di mesi il pranzo a domicilio al 
costo di € 4,30 ciascuno.

Il pasto comprende: primo, secondo, verdura, pane e 
frutta. Può essere consumato presso la casa di riposo o, su 
richiesta, consegnato a domicilio. 

Il servizio è rivolto alle persone anziane o invalide che 
non possono prepararsi da sole i pasti e non hanno nessuno 
che li aiuti.

Se qualche persona fosse disponibile a collaborare in 
forma di volontariato, si potrebbe garantire la consegna 
oltre che settimanale, anche festiva. 

Se invece qualche altra persona è interessata ad usufrui-
re del servizio può contattare l�UfÞ cio Servizi Sociali del 
Comune.

Sia per chi è interessato al servizio, sia per chi vuole 
dedicare un po� di tempo al volontariato, l�UfÞ cio Servizi 
Sociali rimane disponibile per qualsiasi informazione: (tel. 
0422 600116; e-mail: servizisociali@comunebreda.it).

REGOLAMENTO PER 
LA CONCESSIONE DEL 
PATROCINIO COMUNALE

Il 27 marzo scorso il Consiglio Comunale ha approvato 
il nuovo regolamento per la concessione di patrocini ad 
associazioni o gruppi del territorio che ne facciano richie-
sta per la realizzazione di iniziative o manifestazioni di 
carattere sociale, culturale, ricreativo e sportivo rivolte 
alla comunità locale.

Il regolamento è consultabile nel sito internet oppure 
presso l�ufÞ cio Segreteria-Protocollo del Comune.

CENTRO ESTIVO COMUNALE
E� stata avviata la procedura per l�organizzazione del 

Centro estivo 2008 che, sarà rivolto, come ormai consue-
tudine, ai ragazzi della scuola elementare e delle prime 
due classi della media.

Le attività incominceranno il 16 giugno prossimo e si 
concluderan-
no il primo
agosto.

La circola-
re informati-
va e i moduli
per l�adesio-
ne verranno
c o n s e g n a t i
direttamente 
a scuola.

Per even-
tuali informa-

zioni ci si può rivolgere all�UfÞ cio Segreteria comunale 
(tel. 0422 600153; e-mail: urp@comunebreda.it).

ASPARAGO BIANCO
DI CIMADOLMO
Anche quest’anno testimonial la Ferrari!

Domenica 6 aprile il parco di Villa Dal Vesco ha ospitato 
un corteo di favolose Ferrari, che hanno ripercorso la stra-
da dell�Asparago Bianco di Cimadolmo attraversando tutti 
i Comuni consorziati.

Al brindisi di benvenuto organizzato dalla Pro Loco 
locale si sono succediti due invitanti appuntamenti a ta-
vola con le prelibatezze a base di asparago presso la Pro 
Loco e la sede dell�Associazione Campagne, allo scopo di 
promuovere la coltivazione dell�asparago anche nel nostro 
territorio.

BREDA AL PALAVERDE
Considerato il successo riscontrato nelle precedenti edi-

zioni, anche quest�anno l�amministrazione comunale di 
Breda di Piave, 
in collaborazio-
ne con la Sisley 
Volley, ha ripro-
posto l�inizia-
tiva  �Comuni 
al Palaverde�, 
ovvero la possi-
bilità di assiste-
re ad una partita 
di campionato 
di pallavolo 
gratuitamente 
per tutti i bam-
bini al di sotto 
dei 10 anni, al 
prezzo di € 4,00 per tutti gli altri interessati al di sopra del
limite di età menzionato.

L�iniziativa ha riscontrato un altissimo gradimento da 
parte della cittadinanza che ha aderito in massa, segno 
inconfondibile che a Breda di Piave lo sport, a prescindere 
dalla disciplina, è una passione.

FESTA COMUNALE DELLO 
SPORT

Creatività, sinergia e partecipazione, questi sono i criteri 
basilari su cui stanno già lavorando le associazioni sporti-
ve e l�assessorato allo sport per la realizzazione della festa 
dello sport: una manifestazione che, il 20 settembre 2008, 
vedrà coinvolti non solo i praticanti le discipline sportive 
presenti nel territorio, bensì tutta la cittadinanza che della 
festa sarà parte attiva.
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SERVIZIO POSTALE
PIU’ EFFICIENTE?

Poste lancia un S.O.S.
Il cattivo funzionamento del servizio recapito delle Poste, a Breda di Piave, da tempo vie-
ne evidenziato da numerosi cittadini e dalla stessa Amministrazione Comunale.
Dopo aver più volte manifestato le nostre lamentele alla Dirigenza di Poste Italiane, in 
questo ultimo periodo il Sindaco è stato contattato dalla responsabile del Recapito Area 
Manager - Ram 3 Treviso e Belluno, dott.ssa Gatto Maria, ottenendo la promessa di un 
intervento radicale di riorganizzazione del servizio per le zone del Comune di Breda di 

Piave, che dovrebbe, in tempi ragionevoli, porre rimedio – in buona 
parte - ai tanti disservizi da tutti noi lamentati.
Poste Italiane però ha bisogno anche della collaborazione di tutti noi 
cittadini-utenti al fi ne di agevolare il recapito della posta a casa.
Ecco quanto ci chiede Poste Italiane:

Gentile cittadino,
con la presente Poste Italiane S.P.A. vuole richiamare la tua attenzio-
ne sull’importanza del corretto indirizzo.

Se vuoi essere sicuro di ricevere la corrispondenza devi fornire a 

chi ti scrive (Banca, Enel, Telecom, Gas, amici, clienti, fornitori, as-
sicurazioni) i dati corretti del tuo indirizzo.

Se nel corso del tempo il tuo indirizzo ha subito una 
variazione, in quanto il tuo Comune di residenza 

ha effettuato una revisione della toponomastica 
delle vie e dei numeri civici, e ci tieni a ricevere 

la corrispondenza, devi dare adeguata in-
formativa a chi ti scrive della nuova deno-

minazione della via e del numero civico.
Ricorda che solo un corretto indirizzo com-
pleto di via, numero civico, codice di av-
viamento postale e località di destino con-

sente un preciso e regolare recapito al 
destinatario.
Con l’occasione ti chiediamo 
inoltre di indicare sulla cas-

setta della corrispondenza i 

nominativi delle persone che ne 

benefi ciano dell’uso.

Grazie per la tua collaborazione.


