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LA PROVINCIA 
DI TREVISO 
CAMBIA SEDE
Sant’Artemio è la nuova sede della Provincia 

di Treviso. Gli uffi ci si trovano tutti nel 

complesso ristrutturato, opera di un 

certosino recupero architettonico, dell’ex 

Ospedale Psichiatrico Provinciale. Sono 

concentrati in un’area verde adiacente al 

Parco della Storga di Treviso, nella parte 

nord del capoluogo.

Il cittadino bredese 
Giovanni De Faveri 

fra i deceduti al campo 
di concentramento di 

Marchtrenk in Austria.

Con questo messaggio il console 
onorario Mario Eitcha comunicava 

al Sindaco Raffaella Da Ros il ritrova-
mento di un concittadino nel cimitero 
di guerra di Marchtrenk (Linz), nonché 
la data della giornata commemorativa 
italo-austriaca che avrebbe avuto luogo 
il 12 ottobre scorso. Informato del fatto, 
l’assessore Grespan si è adoperato subito 

per risalirne alle fonti anagrafiche e capire 
se fra i cittadini bredesi esisteva ancora 
qualche discendente della famiglia. In real-
tà la famiglia De Faveri si trasferì da Breda 
a Carbonera nel 1904 e da qui i vari 
componenti presero le più disparate de-
stinazioni: Venezia, Canada, etc.. L’Asses-
sore, accompagnato dal colonnello R.I.S. 
Carmelo Raccuia, si è recato comunque 
in territorio austriaco a rendere onore 
con il gonfalone comunale al concittadino  
Giovanni De Faveri, deceduto nel 1918 
nel campo di concentramento  adibito 
a lazzaretto a pochi mesi dalla fine della 
prima guerra mondiale. Il colonnello Rac-
cuia, presidente dell’Associazione Fanti 
di Treviso, con l’occasione ha depositato 
una corona congiuntamente con l’Ammi-
nistrazione Comunale di Breda.

Il vescovo di Linz, presente alla cerimo-
nia, ha incaricato i due delegati trevigiani a 
portare il suo saluto a mons. Mazzocato, 
vescovo di Treviso, in partenza per la 
diocesi di Udine.

Peccato che, contrariamente a quanto 
avvenuto per le province di Belluno, Tren-
to, Vicenza, Udine molto ben rappresen-
tate da nutrite delegazioni di associazioni 
combattentistiche e d’arma e rappre-
sentanze di amministrazioni comunali, 
la provincia di Treviso è stata la grande 
assente: Breda era l’unico Comune della 
provincia di Treviso e l’associazione Fanti 
di Treviso era l’unica fra le tante associa-
zioni provinciali.

A MARCHTRENK 
PER ONORARE GIOVANNI PER ONORARE GIOVANNI 

DE FAVERIDE FAVERI

L’assessore Valentino Grespan con il vescovo di Linz e il colonnello Carmelo Raccuia

Amministrazione Provinciale di Treviso

Telefono: (+39) 0422- 656000

Via Cal di Breda 116  - 31100 Treviso

Fax: (+39) 0422- 590086

E-mail: urp@provincia.treviso.it 

E-mail certfi cata: protocollo.provincia.treviso.it@pecveneto.it
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Sabato 24 ottobre, in sala del consiglio, si è svolta la tra-
dizionale consegna delle borse di studio agli studenti 

che hanno portato a termine il ciclo di studi con profitto. Il 
pubblico in sala, particolarmente gremita per l’occasione, ha 
seguito con vivo interesse l’intervento del sindaco, che ha 
fatto un percorso a ritroso nel tempo, per motivare il perché 
di tanta attenzione da parte dell’amministrazione comunale 
nei confronti di questi ragazzi.

Continuando nel suo intervento, il sindaco ha avuto mo-
do di illustrare alcuni cambiamenti avvenuti nel regolamento 
di concessione delle borse di studio, in funzione anche della 
nuova legge di riforma scolastica, che ha introdotto un diver-
so sistema di valutazione, basato su una media matematica e 
non più sul giudizio.  Nessuna novità invece, per gli studenti 
della scuola secondaria che hanno conseguito il massimo dei 

voti e per i due allievi della locale scuola di musica Maurice 
Ravel. Nel sottolineare l’impegno degli studenti, il sindaco 
non ha dimenticato di rivolgersi agli insegnanti presenti ed 
ai genitori perché, in parte, il merito per i brillanti successi 
conseguiti va riconosciuto anche alla loro passione ed al loro 
sostegno. 

Ospite particolarmente gradito, presente alla cerimonia 
di premiazione, il Maestro Mugnuolo del Conservatorio 
Steffani di Castelfranco Veneto con cui la scuola di musica 
Ravel collabora. Nel suo breve intervento, il Maestro, si è 
rivolto ai ragazzi invitandoli ad affrontare le prossime sfide 
che la vita presenterà, con la stessa determinazione, con lo 
stesso impegno, messi in campo fino ad oggi, esortandoli a 
non mollare mai, anche se la vita dovesse presentare, com’è 
inevitabile, le sue difficoltà.

Successivamente hanno preso la parola la professoressa 
Brini Antonella, il capogruppo di maggioranza Stefano Forna-
sier e la dottoressa Lucia Moratto. 

Nei brevi interventi, oltre a congratularsi per i brillanti 
risultati conseguiti, hanno chiesto ai ragazzi di continuare ad 
essere modelli positivi per i loro coetanei e di impegnarsi 
allo stesso modo anche nelle prossime sfide che li attendo-
no. Dalle loro parole s’è percepita una profonda emozione. 
Infatti, si sono rivolti ai ragazzi non come insegnanti o am-
ministratori, ma come genitori ed alla fine è scaturito un 
caloroso applauso.

Quindi si è passati alla cerimonia ufficiale di consegna de-
gli attestati e della sospirata borsa di studio con la foto di rito.

Un brindisi finale ha chiuso la cerimonia di premiazione.

Elenco dei meritevoli
N. 

ord. Cognome e Nome Valutazione titolo studio

1 Battistel Andrea scuola media Breda: 9/10

2 Bianchin Federica scuola media Breda: 9/10

3 Daniel Luca scuola media Breda: 9/10

4 Davanzo Veronica scuola media Breda: 9/10

5 Davanzo Federica scuola media Breda: 9/10

6 Morasso Stefano scuola media Breda: 9/10

7 Zannoni Anna scuola media Breda: 9/10

8 Mosole Beatrice scuola media Brandolini: 9/10

9 Biason Felipe scuola media Stefanini: 9/10

10 Mottola Matteo scuola media Stefanini: 9/10

11 Tempesta Mauro Itis Max Plank: 100 e lode

12 Piasentin Laura Liceo Canova: 100 e lode

13 Pio Loco Monica Ist. Magistrale: 100/100

14 Mazzocato Elvira Ist. M. Ravel: 9/10

15 Gaion Michele Ist. M. Ravel: 9/10

CONSEGNA BORSE DI STUDIO
Far bene a scuola per far bene nella vita
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Il 26 settembre scorso si è svolta 
nelle sede del G.U.P. a Pero, una seduta 
straordinaria del Consiglio Comunale. 

Gli alunni dell’attuale V elementare 
della scuola “A. Frank” di Pero hanno 
avviato il processo burocratico che ha 
portato all’intitolazione di un piccolo 
rio sito nelle vicinanze della loro scuola.

Con la maestra di scienze e la pre-
ziosa collaborazione di alcuni mem-
bri dell’associazione locale “Sentieri 
d’acqua”, hanno fatto la scoperta di 
questo piccolo fiumiciattolo che scorre 
lungo via Interna. Non trovando alcun 
materiale cartaceo che definisse il suo 
nome, la classe ha fatto pervenire al 
sindaco una lettera nella quale chiedeva 
l’intitolazione proponendo  all’Ammini-
strazione un nome appropriato, Arnera, 
parola di origine dialettale che indica 
l’Ontano Nero, un albero che sorge 
nelle zone ricche d’acqua.

Appurando che l’intitolazione spet-
tava al Comune, è stato convocato 
il Consiglio comunale, in una seduta 
straordinaria, con questo preciso punto 
all’ordine del giorno.

Un ambiente tipicamente informale 
come quello di un capannone, ha as-
sunto i caratteri dell’ufficialità di una 
sala consiliare, con le bandiere, la di-
sposizione dei posti, il gonfalone con lo 
stemma comunale, l’immagine del Pre-

sidente della Repubblica. 
Sono stati trattati alcuni 
semplici punti, oltre a 
quello dell’intitolazione, 
che hanno dato modo ai 
ragazzi che frequentano 
l’intera scuola, ai loro in-
segnanti e ad alcuni ge-
nitori di assistere ad un 
vero e proprio consiglio 
comunale.

Alcuni alunni sono intervenuti illu-
strando a tutti i consiglieri e al pubblico 
presente la loro ricerca, motivando 
e supportando la scelta con valide 
motivazioni. Con il voto favorevole 
all’unanimità del Consiglio comunale, il 
Sindaco ha dichiarato ufficialmente che 
da quel momento quel corso si sarebbe 
chiamato  “Rio Arnera”.

E’ seguita l’inaugurazione ufficiale 
con lo scoprimento della tabella se-
gnaletica.

Si è trattato di una bella esperienza 
formativa per questa scolaresca che 
da una parte ha avuto l’opportunità 
di avvicinarsi all’ambiente e alla cono-
scenza del nostro territorio, e dall’altra 
ha conosciuto un importante aspetto 
della vita civica del suo Comune. Rima-
ne infine la soddisfazione di vedere il 
frutto del lavoro svolto codificato nella 
cartografia del territorio. 

Un ringraziamento va rivolto alle 
maestre che nell’ambito di una profes-
sione che sta subendo forti pressioni di 
cambiamento, hanno svolto un lavoro 
di coinvolgimento dei ragazzi e hanno 
offerto loro un’ottima occasione di 
conoscenza del territorio.

Un ulteriore ringraziamento va fatto 
anche all’associazione “Sentieri d’ac-
qua” che porta avanti un lavoro silen-
zioso ma prezioso di conoscenza e 
tutela dell’ambiente che ci circonda e 
che, per l’occasione, ha contribuito con 
l’acquisto della tabella segnaletica del 
“Rio Arnera”.

Per chi volesse conoscere 

l’Associazione Sentieri d’Acqua

Via N. Moretti, 14 – Breda

Gheller Luigi
Tel. 0422-606011

UN CONSIGLIO COMUNALEALE  
DIVERSO DAI SOLITI
Seduta straordinaria a Pero 
per l’intitolazione del Rio Arnera

ISTITUZIONALI
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La Biblioteca ha promosso, alla fi-
ne dell’estate, una rassegna dal tito-
lo FANTAsticaSCIENZA, mescolando 
iniziative di ambiti diversi. Eccone una 
breve sintesi.

Nelle ultime settimane di agosto 
si sono tenuti due incontri dedicati 
a Galileo Galilei, dal momento che 
ricorreva il quattrocentesimo anniver-
sario dalle prime osservazioni astro-
nomiche del grande scienziato. Nella 
prima serata si è potuto assistere al 
monologo di Gabriele Vanin, presi-
dente dell’associazione astronomica 
Rethicus di Feltre, intitolato “Galileo 
scopre il cielo”. Dopo aver parlato 

dell’astronomia alla fine del Cinque-
cento, Vanin ha raccontato la vita di 
Galileo, le sue osservazioni e la vera 
storia dell’invenzione del telescopio. 
Portando con sé alcuni modellini dello 
strumento e delle lenti, l’astrofilo ha 
coinvolto anche i più giovani. In un’altra 
splendida serata, nella zona dei campi 
sportivi dietro alla scuola media, una 
folla numerosa si è riunita per osser-
vare il cielo con i telescopi messi a 
disposizione della stessa associazione 
Rheticus, tutti recenti e tecnologica-
mente avanzati, tranne uno: quello ri-
costruito sul modello galileiano, che ha 
permesso di osservare la luna proprio 
come la vedeva Galileo.

A settembre hanno avuto luogo gli 
incontri con Emanuele Terzuoli, uno 
scrittore fiorentino esperto ed appas-
sionato di fantasy e fantascienza che ha 

condotto i partecipanti alla scoperta 
delle caratteristiche di questi generi, 
attualmente molto apprezzati dal pub-
blico, sia in ambito letterario che ci-
nematografico. Gli incontri erano stati 
preceduti, in un sabato pomeriggio, dal-
la proiezione in sala consiliare del film 
di animazione “Wall-E”, recente capo-
lavoro per famiglie della Disney-Pixar.

Durante l’estate la Biblioteca ha an-
che riproposto il concorso “Letture in 
ConCorso”, rivolto ai giovani dai 14 ai 
19 anni. I ragazzi che hanno partecipato 
hanno potuto leggere uno o più libri 
di una lista di undici proposta da una 
commissione, e poi hanno redatto una 
recensione dove hanno espresso le 
emozioni che la lettura aveva suscitato 
in loro. La commissione ha poi letto 
con attenzione i loro elaborati e li 
ha valutati con attenzione, stendendo 
una graduatoria di merito. Sabato 17 
ottobre si è tenuta la cerimonia di 
premiazione: ai primi quattro classificati 
è stato dato un premio in denaro, agli 
altri è stato regalato un libro, nella spe-
ranza che l’attività della lettura diventi 
sempre più un piacere per i giovani… 
come disse Gianni Rodari, “Il verbo leg-
gere non sopporta l’imperativo”.

CULTURA

LA BIBLIOTECA 
TRA LIBRI E CINEMA, 
CON UN OCCHIO AL CIELO 
ED UNO AI GIOVANI

66666666666666666666666666666

La Provincia di Treviso e il Comune di Breda di Piave intendono 
istituire un archivio fotografi co che raccolga le foto storiche scattate a 
Breda prima degli anni ’80. Si invita quanti possiedono foto relative 

a mestieri, tradizioni, usi, costumi, paesaggi, territorio e persone 
a presentarle al Comune, che provvederà alla copiatura e alla  

tempestiva restituzione ai proprietari.

        Per informazioni: uffi cio segreteria
                                  tel. 0422-600153 (sig.ra Mara)
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Pino Roveredo
Attenti alle rose
Bompiani, 
165 pagine, 2009 
Genere: romanzo 
di formazione
Per adulti

I romanzi di Rovere-
do sono solitamente 

carichi di messaggi di speranza.
Questa sua ultima opera affronta, con 
emotività maschile, un piccolo frammen-
to del difficile e delicato momento della 
separazione di una coppia.
Sergio, dopo vent’anni di matrimonio 
vissuti nell’abitudine, viene abbandonato 
dalla moglie. Rimasto solo e incapace di 
gestire la sua vita, trova rifugio soltanto 
nell’alcol e a nulla servono suppliche, 
minacce e offese per far tornare con lui 
la moglie. In parte, però, questa solitudi-
ne si rivela “buona” per il protagonista: 
lo costringe infatti a ripensare ad alcuni 
legami con le persone incontrate nella 
sua esistenza, per la maggior parte donne, 
donne che assomigliano a rose.
Un romanzo immediato, semplice, poeti-
co, scritto a voce alta.

Morgan Llywelyn
Il condottiero 
d’Irlanda
Editrice Nord, 
433 pagine
Genere: romanzo 
storico/fantastico
Per adolescenti e adulti

Romanzo a metà tra 
realtà e fantasia, di fa-

cile lettura e molta suggestione. L’autrice, 
appassionata studiosa della storia e del 
folclore della sua terra d’Irlanda, traccia 
un vivido quadro della società celtica del 
III secolo avanti Cristo, epoca in cui gli 
irlandesi, divisi in clan, riuscirono a te-
nere testa alle invasioni vichinghe grazie 
al Fiànna, un forte esercito formato da 
guerrieri di grande valore, ma indegni di 
appartenere a qualsiasi clan. Il giovane 
protagonista Fin Mac Cool, condottiero 

indomito ma anche poeta e appartenente 
al Popolo Magico dei Tuatha Dé Danann, 
trasformerà il Fiànna da orda di guerrieri 
a compagine addestrata e disciplinata, 
elevandoli alla gerarchia sociale dei clan. 
Ma riuscirà l’eroe a mantenere nel tempo 
la sua popolarità, la sua gloria, e a conti-
nuare a rispettare le leggi dell’onore?
In un coinvolgente contesto narrativo, 
alla quotidianità della società celtica, si 
mescolano avventure epiche, sentimenti 
e mistero.

Monique Pistolato
Un tempo 
necessario
La Meridiana, 
126 pagine, 2007
Genere: raccolta 
di racconti 
Per adolescenti  
e adulti

Il “tempo necessa-
rio” è un periodo fondamentale che ser-
ve per diventare consapevoli che alcune 
vicende della vita possano portare a un 
cambiamento dell’esistenza. Si tratta di 
tredici racconti, storie brevi che segnano 
la crescita o il regresso nella costruzione 
della personalità dei protagonisti.
La stessa forma narrativa aiuta il lettore 
a introdursi nei singoli episodi narra-
ti, invitandolo a ricercare nella propria 
quotidianità passaggi insignificanti, svolte 
grandi o piccole, pericolose o sicure che 
gli hanno permesso di crescere.

Luciano Ligabue
La neve 
se ne frega
Feltrinelli, 
234 pagine, 2004
Genere: 
romanzo fantastico
Per adolescenti e adulti

Ci troviamo in un fu-
turo prossimo,  dove 

tutto è determinato dal Piano Vidor, che 
permette agli abitanti della terra di vive-

re felici . E’ il miglior mondo possibile e 
ogni cosa è prevista sin dall’inizio in ogni 
minimo dettaglio: la nascita, il nome, il 
lavoro… In questo mondo perfetto gli 
uomini e le donne vivono al contrario: 
nascono vecchi, man mano che passano 
gli anni ringiovaniscono, e infine muoiono 
neonati senza memoria. I due protagoni-
sti di questo romanzo, che vivono una 
storia d’amore, cercano, senza riuscirci, 
di scavalcare il sistema e la pianificazione 
imposta della loro vita.
Un futuro possibile? Chissà. Desidera-
bile? Sull’altare della felicità l’umanità 
dovrebbe sacrificare la libertà. Libertà 
di essere anche un po’ più poveri e in-
soddisfatti, ma consci dell’opportunità di 
cambiare il proprio destino.

Brian Selznick
La straordinaria 
invenzione 
di Hugo Cabret
Mondadori, 
542 pagine, 2007
Genere: avventura 
Per ragazzi 
dai 12 anni

Non fatevi ingannare dalla mole e dalla 
pesantezza fisica del libro, ma piuttosto 
lasciatevi affascinare dalle immagini in 
bianco e nero che accompagnano il testo 
e cominciate a fantasticare…
Ci raccomandiamo che, la prima volta 
che aprirete il volume, chiudiate gli occhi 
per un secondo. Poi riapriteli, e osservate 
bene Hugo Cabret, un ragazzino orfano 
che vive nella stazione dei treni di Parigi, 
ha undici anni e delle mani magiche.
Vi stupirà vederlo aggiustare orologi e 
sognerete insieme a lui di diventare un 
illusionista. 
Il cinema entra con forza in questo ro-
manzo, che è senza dubbio diverso ri-
spetto a molti altri e che potrebbe affa-
scinare anche chi non ama molto leggere.

BIBLIOTECA

Dalla Biblioteca Comunale…
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In questo numero proponiamo alcuni libri che sono stati letti in 
occasione di alcune attività proposte dalla Biblioteca nel corso del 
2009. “Attenti alle rose” è l’ultimo romanzo di Pino Roveredo, autore 
triestino che è stato ospite a Breda la sera del 6 novembre, nell’ambito 
della rassegna “La casa sull’albero”.

“Il condottiero d’Irlanda” e “La neve se ne frega” sono due tra le 
tante letture che hanno preceduto e accompagnato la rassegna estiva 

“FANTAsticaSCIENZA” che comprendeva anche incontri di approfondi-
mento dei generi fantasy e fantascienza. “La straordinaria invenzione 
di Hugo Cabret” e “Un tempo necessario” erano due degli undici libri 
proposti dalla Biblioteca nel concorso estivo  di recensioni per ragazzi 
“Letture in ConCorso”,  al quale ha partecipato anche una volontaria 
del Gruppo Recensioni della Biblioteca come componente della Com-
missione che giudica gli elaborati dei partecipanti.  
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Si è svolta la V edizione della festa 
dello sport, manifestazione organizzata 
dall’Assessore allo Sport Cristiano Mosole 
in sinergia con l’Avis e le associazioni 
sportive del territorio, patrocinata dalla 
Regione Veneto, dalla Provincia di Treviso e 
dal Comitato Provinciale del C.O.N.I.

A differenza della precedente edizione, 
il programma di quest’anno è stato ca-
ratterizzato da alcune attività innovative 
che si sono svolte nel corso del mese di 
settembre, registrando un alto gradimento 
da parte della cittadinanza.

Torna un vecchio gioco:
la “borea”

Singolare la serata di apertura di 
venerdì 4 settembre presso l’Osteria 
“Alle Crosere”, dove più di 30 cittadini 
bredesi di tutte le frazioni si sono sfida-
ti per conquistare il primo campionato 
comunale di “borea”. Questo gioco 
“de na volta”, è caratterizzato da tre 
grandi birilli detti “soni” disposti in fila 
indiana, che devono essere abbattuti da 
una distanza di circa 20 metri con delle 
bocce di peso variabile. Si è aggiudicato 
il titolo di campione comunale Giusep-
pe Furlan di San Bartolomeo, cecchino 

infallibile con 8 “soni” abbattuti su 10; 
al secondo e al terzo posto si sono 
piazzati Marziano Mosole (6 su 10) ed 
Eugenio Daniel (5 su 10), entrambi di 
Saletto; a pari merito, ai piedi del podio 
Oscar Schiavon e Dino Buosi. I primi 
cinque sono stati premiati dal Sindaco 
di Breda Raffaella Da Ros con delle 
targhe premio e con una confezione 
di formaggi offerta per l’occasione dal 
Caseificio Tomasoni. Tutti i partecipanti 
sono stati omaggiati con una bottiglia 
di vino donata dall’Azienda Agricola 
Simonaggio.  A prescindere dal risul-
tato sportivo, si è trattato davvero 
di una serata di festa, tanto che alle 
“Crosere” è accorso il pubblico delle 
grandi occasioni: più di 150 tra appas-
sionati e curiosi hanno applaudito le 
imprese dei loro concittadini, godendo 
del rinfresco preparato da Nicoletta 
ed Andrea, gestori dell’Osteria “Alle 
Crosere”, a base di porchetta offerta 
da Emanuele Michielon. Da sottolinea-
re, infine, la nutrita presenza di giovani 
che ha preso parte alla competizione, 
scatenando maggiormente il tifo dei 
presenti.

Basket in carrozzina
Venerdì 11 settembre, per il secon-

do anno consecutivo, appuntamento 
presso la palestra comunale di Saletto 
di Piave con la PDM Treviso, squadra 
di basket in carrozzina militante nella 
serie A2.  Ad affrontare la compagine 
della marca in questa sfida/esibizio-
ne 2009, stavolta è giunto da Trento 
il Gruppo Sportivo Albatros, società 
iscritta al campionato italiano di serie 
B. Anche in questa occasione la rispo-
sta in termini di partecipazione della 
comunità bredese è stata d’eccezione: 
gli spalti erano gremiti di grandi e 
piccini che hanno assistito alla partita 
applaudendo ed incitando gli atleti. 
L’ingresso in campo delle due squadre 
è stato anticipato dalla sfilata dell’Avis 
e delle associazioni sportive bredesi, 
alla presenza dell’assessore regionale 
Vendemiano Sartor e dell’assessore 
provinciale Franco Conte che hanno 
portato il loro saluto. Nella pausa tra 
il secondo ed il terzo quarto, dopo 
il saluto di Erika Rossi, membro del 
consiglio provinciale del C.O.N.I. e 
delegata per l’occasione dal presidente 
Giovanni Ottoni, il Sindaco di Breda 
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Raffaella Da Ros ha premiato entram-
be le società partecipanti. Al termi-
ne della serata, anche per quest’anno 
ospiti della cortesia e della disponibilità 
manifestata dalla Polisportiva San Bar-
tolomeo, tutti i giocatori hanno potuto 
recuperare le fatiche della partita con 
una lauta cena.

La sala consiliare diventa 
studio televisivo

Lunedì 14 settembre, la sala con-
siliare si è trasformata in uno stu-
dio televisivo, dove è stata registrata 
la puntata di “Scratch”, programma 
televisivo in onda su Rete Veneta e 
sul satellite (canale 893) condotto 
da Nicola Argesi. Ospiti d’eccezione, 
Paolo Barbisan (presidente della PDM 
Treviso), Remo Mosole (presidente 
della U.C. Trevigiani oltre che pioniere 
e mecenate dello sport trevigiano), 
Franco Milani (vice presidente vicario 
nazionale della Federazione Ciclistica 
Italiana) e Bruno Capuzzo (presidente 
del comitato regionale della F.C.I.). Nel 
corso della trasmissione, in anteprima 
nazionale, sono stati svelati i nomi degli 
atleti che avrebbero successivamente 
rappresentato la nazionale italiana ai 
mondiali di ciclismo che si sarebbero 
svolti in ottobre a Mendrisio; inoltre, il 
presidente della PDM Paolo Barbisan 
e l’Assessore allo Sport Cristiano Mo-
sole, hanno ufficializzato la ca-
lendarizzazione della partita 
svoltasi a Saletto: pertanto 
la presenza della PDM nel 
nostro territorio diver-
rà un appuntamento fisso 
inserito nel percorso di 
preparazione al campiona-
to nazionale.

La formazione sportiva
Breda però, oltre a promuovere lo 

sport inteso come pratica, non sotto-
valuta la cultura e la formazione sporti-
va. Nel corso del 2009, in collaborazio-
ne con i comuni limitrofi di Carbonera 
e Maserada, ha organizzato dei 
corsi di formazione per diri-

genti, istruttori ed accompagnatori di 
associazioni sportive. Pertanto, mer-
coledì 16 settembre la sala consiliare 
è stata teatro di una serata di cultura 
sportiva sul tema: la comunicazione 
nello sport – il rapporto tra associa-
zioni e famiglie. Relatrice la dottoressa 
Manuela Cesero, psicologa dello sport, 
formatrice C.O.N.I. ed istruttrice di 
basket; testimonial Lorenzo Bernar-
di, atleta del secolo e pluricampione 
europeo e mondiale con la Sisley e 
la nazionale italiana di pallavolo. Ma-
iuscola anche in questa occasione la 
risposta della cittadinanza. Nel corso 
della serata, poi, sono stati assegnati 
riconoscimenti comunali al merito a 
tre atleti che si sono contraddistinti nel 
corso del 2009 per i brillanti risultati 
conseguiti: Alice Ghedin, campiones-
sa italiana di Kick Boxing, iscritta al 
Circolo Noi di Pero; Anna Mattiuz-

zo, campionessa italiana di nuoto con 
record italiano di categoria, iscritta 
alla società Ranazzurra di Lovadina; 
Federico Manzan, campione italiano 
di ciclismo, iscritto al G.S. Mosole di 
Saletto di Piave.

Sport e scuola
Ricordando il motto “mens sana in 

corpore sano”, l’ultima tappa dell’edi-
zione 2009 della festa dello sport è 
stata dedicata agli alunni delle scuole 
primarie di Breda, Pero e Saletto. Le 
associazioni sportive hanno creato 
appositamente per loro un circuito 
sportivo composto da otto stazio-
ni, ognuna delle quali caratterizzata 
da un’attività sportiva presente nel 
territorio. Appuntamento, quindi, sa-
bato 19 settembre presso gli impianti 
sportivi di via Ponteselli a Breda, dove 
nel corso della mattina, i quasi 400 
ministudenti si sono esercitati nelle 
varie pratiche di karate, pallacanestro, 
calcio, pallavolo, ciclismo, kick boxing, 
ginnastica artistica, bocce. Al termine 
del circuito, prima del ritorno a scuola 
tutti i bambini hanno potuto ricaricare 
le energie con frutta e bibite messe a 
disposizione da VivaFrutta di Corrado 
Buso e da Gatorade, oltre a ricevere 
una maglietta celebrativa della mani-
festazione, gentilmente sponsorizzata 
dal Gruppo Mosole. Una mattinata 
curata nei minimi dettagli dai responsa-
bili delle associazioni. Un meraviglioso 
successo che rinforza il prestigioso 
risultato ottenuto nel 2008, anno 
della quarta edizione della festa 
dello sport, la prima realizzata con 
questa modalità.

Ringraziando per la sensibilità e 
il sostegno dimostrato dagli altri 
sostenitori della manifestazione 

(Davanzo Scavi snc, De Zottis spa, 
Forniture Priula srl, Stazione di Servi-

zio Shell di Daniel Valter, Carrozzeria 
Porto Fiera, Mauro Mosole e C. Snc, 
Banca Mediolanum – ufficio promotori 
di Treviso), gli organizzatori, già al lavo-
ro, danno l’appuntamento al 2010.
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Nella terra delle portatrici 
carniche 

Com’è ormai consuetudine, anche 
quest’anno l’Amministrazione Comu-
nale ha voluto commemorare l’impor-
tante evento che ha segnato, al Molino 
della Sega, uno dei momenti storici de-
cisivi per la soluzione finale vittoriosa 
della prima guerra mondiale. L’evento è 
stato preceduto da alcune significative 
iniziative sulla scia della memoria. 

L’assessore Valentino Grespan, con 
la preziosa collaborazione di alcuni 
presidenti delle sezioni combattenti-
stiche e d’arma comunali, forte della 
bellissima esperienza vissuta lo scorso 
anno, ha organizzato una uscita per 
visitare, dopo Cargnacco e Caporetto, 
un altro storico museo relativo al con-
flitto 1915-1918 in terra di confine a 
Timau (UD).

Un centinaio di partecipanti ha reso 
onore al monumento dedicato a Maria 
Plozner Mentil, simbolo delle portatrici 

carniche, impallinata da un cecchino au-
striaco il 15 febbraio 1916, depositando 
la corona d’alloro messa a disposizione 
dall’Amministrazione Comunale.

Guidati da Lindo Unfer, anima e “pa-
dre” del Museo, accompagnato dalla sua 
inseparabile cagnetta Birba, tutti hanno 
potuto prendere visione e conoscere 
un territorio sui cui monti circostanti  
(Cresta Verde, Cellon, Pal Piccolo, Frei-
kofel, Pal Grande), si sono consumati 
eroici episodi dei nostri soldati nelle 
fasi immediatamente precedenti alla 
catastrofica disfatta di Caporetto.

Nel pomeriggio, dopo il delizioso 
pranzo preparato dalla signora Lucia 
a Villa Santina, il gruppo ha visitato, a 
Tolmezzo, il Museo Gortani delle Arti e 
Tradizioni Popolari, allestito all’interno 
del settecentesco palazzo Chiampeis. Il 
museo, un’isola della Carnia più vera, un 
posto dove si respira la laboriosità e la 
creatività dei suoi artigiani, fissata, nel 
corso dei secoli, sugli oggetti quotidiani, 

sull’abito, sulla pentola di bronzo, sulla 
cassapanca. Il Museo Carnico, per la ric-
chezza e la qualità delle testimonianze, 
può essere considerato uno fra i musei 
etnografici più importanti d’Europa.

Al termine della bella esperienza ag-
gregativa e conoscitiva vissuta, l’asses-
sore ed i presidenti delle associazioni 
presenti, hanno convenuto di fissare 
il prossimo appuntamento alla prima 
domenica di ottobre 2010, esprimendo 
il desiderio di poter dare continuità a 
tale appuntamento, con la stessa data, 
anche per gli anni avvenire. 

Le scuole elementari 
di Breda e Saletto-San 
Bartolomeo commemorano 
il 4 Novembre

Con viva soddisfazione la Dirigente 
Scolastica d.ssa Lida Farina, al suo se-
condo anno di attività a Breda di Piave, 
ha sollecitato la presenza dell’Ammini-

strazione Comunale 
ad intervenire all’in-
terno della scuola 
elementare Puccini 
del capoluogo in oc-
casione della com-
memorazione del 4 
novembre. La Preside 
si è congratulata con 
l’assessore Grespan 
per il suo interven-
to con i ragazzi delle 
classi 3^, 4^ e 5^ ele-
mentare, nel quale ha 
voluto sottolineare 
come, anche in tem-
po di guerra, i senti-
menti di amicizia e di 
pace fossero forti fra 
i giovani combattenti 
sui fronti avversari; 
uno spunto per ri-

INIZIATIVE

4 NOVEMBRE 2009
Una data, tanti eventi

Il folto gruppo bredese a Timau
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chiamare gli alunni sulla la necessità di 
lasciarsi guidare da tali sentimenti nei 
loro rapporti quotidiani, fra compagni, 
in famiglia. L’incontro è proseguito con 
gli interventi degli alunni che hanno 
dimostrato interesse e preparazione 
sfociati in una vera e propria tempesta 
di domande sull’argomento. Segno evi-
dente di una  profonda conoscenza su 
quanto rappresenta la storica data del 
4 novembre.

Alle ore 11.00 dello stesso giorno la 
cerimonia dell’alzabandiera, nel cortile 
della scuola elementare “Eroi del Piave” 
di Saletto-San Bartolomeo, alla presen-
za delle associazioni combattentistiche, 
dei piccoli delle scuole materne delle 
due frazioni e di tantissimi familiari; è 
seguita una splendida rappresentazione 
commemorativa con canti e poesie, sul 
tema della pace.

Alla commozione dell’Assessore 
Grespan è seguito un forte applauso 
dei presenti, allietati dal lancio di pallon-
cini multicolori con i messaggi di pace 
predisposti dai bambini.

Un apprezzamento particolare va 
rivolto alla prof.ssa Farina che può 
contare su un gruppo di insegnanti pre-
parato e capace di coinvolgere gli alunni 
su eventi di questo tipo.

Ancora una volta la partecipata col-
laborazione delle associazioni combat-
tentistiche ha permesso la realizzazione 
di un momento che certamente resterà 
nella memoria degli alunni e dei picco-
lissimi delle materne come uno dei più 
significativi dell’intera annata scolastica.

Sempre commovente 
la celebrazione 
al Molino Sega

Tradizionale appuntamento al Moli-
no della Sega per i cittadini di Breda di 
Piave a commemorare i Caduti di tutte 
le guerre ed in particolare lo storico 
evento del 16-17 novembre 1917 in cui, 
dopo la ritirata di Caporetto, i ragazzi 
del 99, chiamati ad arginare l’avanzata 
nemica al di qua del Piave, seppero col 
loro eroismo dare una svolta decisiva 

alle sorti della I Guerra Mondiale. 
L’immancabile presenza di Mons. 

Angelo Santarossa nostro cittadino 
onorario ha dato un tono celebrati-
vo all’evento, soffermandosi, durante 
l’omelia, a richiamare in maniera decisa 
quanto sia importante il costante ri-
chiamo alla presenza nella vita di tutti 
del Cristo in Croce, segno di amore 
estremo di chi ha sacrificato la vita per 
la salvezza dell’umanità. E – richiama an-
cora Mons. Santarossa – non c’è modo 
più sacro se non quello di celebrare il 
sacrificio del sangue di Cristo, nel luogo 
in cui hanno sacrificato la vita i nostri 
giovani del 99, in un estremo atto di 
eroismo che ha valso il riscatto di un 
esercito fino a pochi giorni prima ridot-
to allo sbando ed alla sfiducia. 

La celebrazione eucaristica è stata 
accompagnata ancora una volta dall’ap-
prezzato gruppo corale Fameja Alpina 
di Breda, diretto dal maestro Mario 
Pavan e da un centinaio di ragazzi della 
scuola media, diretti con maestria dal-
la prof.ssa Antonella Brini, che hanno 
accompagnato con i loro strumenti 
musicali anche la commemorazione 
civile, meritandosi un particolare ap-
prezzamento da parte di tutti i presenti. 

La prolusione ufficiale è stata pro-

nunciata dall’Assessore Provinciale 
Michele Noal mentre, in chiusura, il 
Sindaco Raffaella da Ros ha evidenziato 
il significato storico per la nostra co-
munità, che si ritrova di anno in anno 
sempre più numerosa e consapevole 
dell’importanza che “ricordare per non 
dimenticare” deve essere il monito per 
tutti a continuare nella difesa dei valori 
di unità, di democrazia, di solidarietà e 
di pace, valori per i quali tante persone 
ancor oggi, militari e civili, sono spesso 
vittime di atti inconsulti che minano 
costantemente la serenità di tutti.

La presenza delle numerose associa-
zioni combattentistiche del territorio, 
cui va il merito di testimoniare quanto 
sopra richiamato, di tante autorità civili 
e militari nonché di una partecipazione 
sentita e forte di tanti concittadini, ha 
determinato ancora una volta la riuscita 
della manifestazione.

Nell’intento di dare significati sem-
pre nuovi alla celebrazione, l’Ammi-
nistrazione Comunale ha già fatto in-
tendere che la prossima edizione sarà 
caratterizzata da un solenne ricordo 
dei Caduti comunali nella campagna di 
Russia. Con loro saranno ricordati an-
che i superstiti (purtroppo pochi)  della 
storica battaglia del Don e i fatti legati 

al nome di Nikolajewka 
del 26 gennaio 1943, 
dove si combatté una 
vittoriosa battaglia che 
consentì di superare la 
famosa “tenaglia russa” 
fino a raggiungere She-
bekino il 31 gennaio 
1943.

Sarà l’occasione per 
ricordare anche per-
sonaggi come Giulio 
Bedeschi, don Carlo 
Gnocchi (cappellano 
militare) e Mario Rigo-
ni Stern, che di quella 
battaglia furono prota-
gonisti.

Mons. Angelo Santarossa
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In questo numero rivolgiamo alcune 
domande all’Assessore Valentino Grespan 
che si occupa di Associazionismo, Gemel-
laggi, Ecologia,  Ambiente e Promozione 
del Territorio.

Qual è la situazione dell’associa-
zionismo nel nostro Comune?

Se dovessimo misurare lo stato di 
salute dell’associazionismo nel nostro 
Comune dal numero delle associazioni 
esistenti potremmo senz’altro dire che 
la salute è ottima. Se si esamina l’aspet-
to delle sinergie programmatiche, è 
ancora caratterizzato da un accentuato 
spirito “campanilistico” che non sem-
pre favorisce programmi che potreb-
bero dar qualità al territorio.  Anche 
nel settore commerciale, alcune tipicità 
produttive (viticultura, florovivaismo, 
allevamento) potrebbero trovare spazi 
di valorizzazione migliori. Ci vorrebbe 
la disponibilità a sederci attorno ad un 
tavolo per formare una vera e propria 
Associazione che faccia da volano per 
tutte le iniziative caratterizzanti un 
territorio, ruolo che in altre comunità 
è svolto dalle locali Pro-Loco.

In questi ultimi anni, con le asso-
ciazioni combattentistiche d’ar-
ma, ha svolto un egregio lavoro 
per il recupero della memoria 
storica. Può parlarcene?

Con le associazioni combattentisti-
che e d’arma si sono perseguiti quegli 
obiettivi mirati al recupero della me-
moria storica del nostro territorio e 
della nostra gente.

Sono state recuperate storie perso-
nali che hanno colto il segno negli affetti 
di tanta gente e organizzati eventi com-
memorativi particolarmente toccanti: 
sono stati ricordati gli ex internati de-

ceduti e quelli viventi,  i caduti bredesi 
nel naufragio della Principe Umberto 
a Valona nel 1916, i soldati sepolti nel 
Cimitero di guerra 1915 in via Bovon, i 
caduti superstiti della ritirata del Don, 
che assieme ai caduti saranno ricordati 
alla commemorazione al Molino del-
la Sega. Recentemente a Marchtrenk, 
in Austria, abbiamo commemorato il 
cittadino bredese Giovanni De Faveri 
sepolto nel locale cimitero di guerra. 

Uno dei luoghi che ha cercato di 
valorizzare è stato il Molino della 
Sega. Come e perché?

L’in-put a valorizzare uno dei siti più 
significativi della nostra storia mi è sta-
to dato, dal Sindaco Alfonso Beninatto 
che mi diede l’incarico di Assessore e 
con il quale condivisi l’idea di valoriz-
zare quel luogo significativo per Breda. 
Vincente fu la proposta di celebrare 
la commemorazione al sabato anzi-
ché alla domenica, per consentire alle 
scolaresche di poter partecipare; altro 
elemento fondamentale fu la disponibi-
lità di Mons.  Angelo Santarossa, coor-
dinatore spirituale della Polizia di Stato 
del Friuli Venezia Giulia, a celebrare la S. 
Messa al campo; altrettanto significativa 
la presenza di tante autorità militari e 
civili che si affezionarono ad un luogo 
sacro per la Patria fino ad allora poco 
conosciuto. Particolarmente curata 
e partecipata è stata la celebrazione 
del novantesimo della battaglia, 16-17 
novembre 1917, con la presenza del 
console onorario Mario Eichta e della 
Croce Nera austriaca con il gonfalone 
dell’impero austro-ungarico.

La cura al monumento garantita con 
affettuosa premura da parte della fami-
glia Spadari e i recenti totem illustrativi 
collocati dalla Provincia di Treviso, ne 

fanno un angolo prezioso per i cittadini.

Tra i suoi incarichi ha anche 
quello della promozione del ter-
ritorio…

A livello amministrativo ci siamo ado-
perati per creare delle opportunità, ma 
non sempre c’è stata una risposta po-
sitiva da parte del territorio. Quando 
nel 2000 siamo partiti ad organizzare 
“Sguardo su Breda” nessuno avrebbe 
pensato che, in un paio d’anni, l’evento 
raggiungesse il livello di proposte a 
cui è arrivato. L’interesse per la novità 
ha richiamato la presenza espositiva 
delle associazioni locali, del mondo 
della scuola e della cultura, del mondo 
produttivo, artigianale, florovivaistico, 
agricolo, commerciale. La presenza del-
le delegazioni francese e catalana con i 
loro stands produttivi della ceramica e 
della promozione turistica, l’avventura 
culturale con la “Cavalleria rusticana” 
e poi con l’esibizione della Filarmonia 
Veneta, avevano contribuito a farne un 
momento promozionale importante 
per il territorio tanto da farlo entrare 
nel calendario fieristico provinciale e 
regionale. Purtroppo, vuoi per le con-
dizioni meteorologiche, vuoi perché 
è mancato l’entusiasmo da parte di 
alcune realtà che avrebbero potuto 
dare continuità all’iniziativa, dopo 9 
anni “Sguardo su Breda” non è più 
stato realizzato.  Va anche precisato 
che l’Amministrazione si è sforzata di 
avviare l’iniziativa, andando oltre i suoi 
compiti istituzionali,  ma che avrebbe 
poi dovuto trovare continuità con l’im-
pegno di altri soggetti.

Qualche mese fa sono stati ce-
lebrati i dieci anni di gemellaggio 
con un Comune francese. Ora ci si 

ASSOCIAZIONISMO

L’INTERVISTA 
PARLIAMO CON L’ASSESSORE 
ALL’ASSOCIAZIONISMO 
VALENTINO GRESPAN
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sta avviando verso un gemellaggio 
con un Comune spagnolo. Quale 
il significato e con quali obiettivi?

Dopo dieci anni di gemellaggio esiste 
un sincero rapporto di amicizia tra 
tanti Italiani e Francesi dei nostri due 
Comuni, un legame interfamiliare che 
consente di scambiare vicendevolmen-
te ospitalità anche al di fuori degli in-
contri ufficiali. Con il Comune di Breda 
di Catalunya si stanno ponendo le basi 
per un futuro prossimo che vedrà pro-
tagonisti soprattutto i nostri ragazzi.

Il susseguirsi da ormai 11 anni di 
numerosi interscambi a livello ammi-
nistrativo ed associativo, il decollo di 
un progetto educativo della Scuola 
Media G. Galilei e dell’Istituto di Ho-
stalrich, finalizzato alla formazione del 
futuro cittadino europeo, ha sviluppato 
in molti dei ragazzi coinvolti e nelle 
relative famiglie, una fase di apertura 
a nuove conoscenze, esperienze ed 
amicizie. Con gli amici catalani, oltre 
ad un rapporto di scambi produttivo-
commerciali, è stato predisposto un 
progetto scolastico che vede coinvolte 

le scuole elementari dei due Comuni 
incentrato sulla lingua, sugli usi e  co-
stumi, sulla cultura, sulla storia delle due 
realtà geografiche; il progetto precede 
anche lo scambio di ospitalità che vedrà 
interessati  studenti, famiglie, insegnanti 
e comunità.  Prezioso è il lavoro con-
dotto dal Comitato per i Gemellaggi, 
ora presieduto da Cosimo Luparelli, 
dalla dirigente scolastica Lida Farina, 
dalla prof.ssa Livia Piai e da tante inse-
gnanti che hanno creduto e continuano 
a credere nei vari progetti. Altrettanto 
importante è il lavoro di Joaquin Fer-
nandez, cittadino onorario del nostro 
Comune, che considero “un fratello” 
per la perseveranza con la quale ha 
condotto il progetto sul fronte degli 
amici catalani.

Valutando la sua esperienza da 
assessore in questi anni, che cosa 
le piace di più di Breda e che cosa 
di meno?

Si tratta di un’ esperienza molto posi-
tiva. Mi ha permesso infatti di conosce-
re molte persone, le loro aspettative, 

il loro impegno, la loro disponibilità. 
Anche se a qualcuno piace ancora stare 
alla finestra, in generale, chiamati alle 
scelte importanti, i cittadini di Breda 
rispondono responsabilmente. Penso, 
per esempio, alla svolta epocale nella 
raccolta dei rifiuti che ha collocato il 
nostro Comune ai primi posti nella 
capacità di differenziare, tanto da di-
ventare il modello di riferimento nelle 
politiche consortili. Un risultato rag-
giunto grazie a numerose iniziative: sen-
sibilizzazione delle scuole, abolizione 
della tariffa sulla superficie, contributo 
alle famiglie con problemi di disabilità, 
sostegno per le scelte in essere relative 
al costo-smaltimento pannolini, realiz-
zazione del primo C.E.R.D. consortile.

Un altro tema che ha trovato grande 
sensibilità nei Bredesi (cittadini, asso-
ciazioni e scuole) è stato quello am-
bientale (Bosco planiziale, Bosco degli 
ontani, laboratorio didattico). Fra luci 
e ombre, dunque, le prime sono senza 
dubbio prevalenti sulle seconde.

Ma qualche cosa che non la con-
vince...

Avendo sempre considerato il mio 
ruolo come un impegno al servizio del 
cittadino al di fuori di ogni logica di 
partito, con onestà intellettuale, posso 
affermare che la gratificazione datami 
dalla coscienza di essermi impegnato 
per la mia comunità mi ripaga anche 
per le poche delusioni avute, non tanto 
da Breda o dai bredesi - nutro infatti 
amore per il mio territorio e stima per 
i miei concittadini - quanto dal fatto che 
sempre più, anche a livello locale, ci si 
sente talvolta impotenti di fronte alle 
scelte della “politica”, nelle quali spesso 
non mi riconosco perché mi accorgo 
che privilegia gli interessi di parte ri-
spetto a quelli dei cittadini, scelte che 
mettono in difficoltà l’Ente Locale nel 
rispondere ai bisogni della gente.

Ma io ho la fiducia che le nostre co-
munità possano sempre essere guidate 
da persone di buon senso che pongano 
alla base del loro operare il valore del 
servizio.

L’assessore Valentino Grespan (al centro nella foto) 
in occasione di una sua visita al Comune di Labarthe sur Lèze.  
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Il 28 ottobre 2009, il  Consiglio Comunale di Breda di Pia-
ve, all’unanimità,  ha approvato il “Piano Casa” stabilendone  
limiti e modalità applicative.

Con l’espressione “piano casa” si fa riferimento  ad 
un’iniziativa politico-legislativa della Regione Veneto, la legge 
14 dell’8 luglio 2009,   che ha come obiettivo principale di   
dare risposte urgenti ed efficaci alla domanda di sostegno 
proveniente dall’intero settore economico che ruota intor-
no all’edilizia.

E’ un tentativo quindi per promuovere investimenti priva-
ti  di  recupero  e riqualificazione del patrimonio edilizio esi-
stente nel territorio  regionale,  ma anche per promuovere  
interventi con  tecniche di bioedilizia e  di utilizzo di fonti di 
energia alternative e rinnovabili,  consentendo un elevato nu-
mero di microinterventi,  idonei ad alimentare  soprattutto il  
mercato delle piccole e medie imprese del settore edilizio, 
oltre che dell’intera produzione di filiera.

Da quanto sopra esposto si evince che tale legge poco 
ha a che fare con  il concetto di “pianificazione urbanistica” 
ed i comuni, chiamati in breve tempo a decidere di  studiare 
il “piano casa” più appropriato per il proprio territorio, in 
realtà si sono ritrovati a decidere ben poco.

 In molti casi inoltre  la legge  risulta   poco chiara e di 
difficile applicazione, ingenerando spesso aspettative che 
non potranno  essere attuate.

Il Comune di Breda di  Piave, per  presentare una propo-
sta di discussione al Consiglio Comunale, ha aderito  ad un 
tavolo tecnico  di lavoro istituito fra più Comuni (Ponte di 
Piave, Salgareda, Ormelle, San Polo, Cimadolmo e Maserada)  
al fine di elaborare un “piano casa” che, nell’impostazione 
generale,  presentasse una certa omogeneità  per uno stesso  
territorio,  e nel particolare  evidenziasse e sostenesse  le 
esigenze particolari di ciascun Comune.

Cerchiamo ora di sintetizzare quali sono i contenuti prin-
cipali di detta Legge Regionale e del Regolamento approvato  
dal Consiglio Comunale di Breda di Piave:

Cosa ha deciso la Regione:
1) La durata del Piano casa è stata fissata in 2 anni dalla sua 

entrata in vigore, la scadenza è prevista per l’8 luglio 2011.
2) Il piano casa è applicabile, fin dalla sua entrata in vigore, a 

tutte le prime case di abitazione,  secondo quanto stabi-
lito dalla legge stessa;

3) Gli interventi possono essere realizzati sugli edifici esi-
stenti o che siano oggetto di richiesta di titolo abilitativo 
depositata entro il 31 marzo 2009;

4) Possono essere realizzate, secondo regole ben precise, 
delle tettoie/pensiline per la collocazione di impianti 
solari e/o fotovoltaici;

5) La legge inoltre non è applicabile su fabbricati:
• Che siano situati nei centri storici (ZTO A);
• Che siano vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 

(Codice Beni Culturali Paesaggistici);
• Che siano oggetto di specifiche tutele  degli strumenti 

urbanistici che non consentono tali interventi edilizi;
• Che siano situati all’interno di aree dichiarate inedificabili 

per legge, sentenza o provvedimento amministrativo;
• che risultino essere abusivi, anche parzialmente,  soggetti 

ad obbligo di demolizione;
• che siano situati  in aree ad alta pericolosità idraulica ai 

sensi  del D.Lgs. 152/06 (Codice Ambiente) e Piano per 
l’Assetto Idrogeologico del fiume Piave;

• che siano situati  in aree  demaniali o vincolate ad uso 
pubblico, salvo parere favorevole  dell’Ente titolare  della 
proprietà demaniale o tutore del vincolo. 

Quali le scelte del Comune:
Ambiti di applicabilità:
1) per le seconde case,  solo ed esclusivamente  con quanto 

previsto dall’art. 3 della legge (demolizione e ricostruzio-
ne di vecchi fabbricati ante 1989) al fine di  promuovere  il 
miglioramento  della qualità abitativa e  la riqualificazione 
del patrimonio edilizio;

2) per le prime e  seconde case con 2^ grado di protezione, 
situate nei centri storici “ZTO A” (non inserite all’in-
terno di specifiche Unità Minime di Intervento – UMI)   
solo ed esclusivamente con l’applicazione  dell’art. 3 della 
Legge al fine di promuovere il miglioramento della qualità 
abitativa e la riqualificazione del patrimonio edilizio;

Ambiti di non applicabilità:
1)  seconde case;
2)  fabbricati ad uso industriale, artigianale e commerciale, 

in quanto per le attività produttive   è possibile  applicare 
lo strumento dello sportello Unico, previsto dal D.P.R. n. 
447/1998 e dalla L.R. 11/2004, che consente  di esaminare 
ed eventualmente di soddisfare in modo più consono  le 
richieste di ampliamento delle aziende; 

3) fabbricati e/o zone oggetto di Piani di Intervento di Recu-
pero Urbanistico, Edilizio ed Ambientale – PIRUEA

ISTITUZIONALI

IL “PIANO CASA”  
del Comune di Breda di Piave
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ISTITUZIONALI

Quali  limitazioni previste (ne evidenziamo alcune):
1) l’ampliamento deve essere realizzato, di norma, in ade-

renza rispetto al fabbricato esistente (in  alcuni casi può 
essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio 
separato di carattere accessorio e pertinenziale);

2) E’ possibile  recuperare i sottotetti esistenti al 31 marzo 
2009 (computando il volume nella percentuale assenti-
bile);

3) Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari 
(condomini), l’ampliamento può essere  realizzato anche 
separatamente per ciascuna di esse, compatibilmente con 
le leggi che disciplinano il condominio  negli edifici;

4) Nel caso di edifici a schiera  l’ampliamento  è ammesso  
qualora venga realizzato in maniera uniforme con le 
stesse modalità su tutte le case appartenenti alla schiera;

5) Non sono consentite deroghe alle disposizioni dei piani e 
regolamenti  vigenti in materia di standard urbanistici, di 
distanze dai confini, dalle strade e dagli edifici come dispo-
sto dalle Norme Tecniche di Attuazione  del vigente PRG, 
di obbligo alla redazione di Piano Attuativo, ove previsto;

6) Sono consentite  inoltre limitate deroghe  rispetto alle 
altezze;

7) l’applicazione dell’ampliamento  è sempre  subordinata al 
rispetto delle norme di decoro architettonico del vigente 
Regolamento Edilizio.

 Per capire nello specifico quali sono tutte le regole che 
normano il  “Piano Casa”  è  indispensabile  consultare 
attentamente il  Regolamento approvato dal Consiglio 
Comunale  e la L.R. 14/2009 (scaricabili dal sito internet 
del Comune) e contattare eventualmente  l’Ufficio Tec-
nico del Comune di Breda di Piave,  nei seguenti orari di 
apertura al pubblico: lun. e giov. 10.00-12.30, merc. 16.00-
18.00, sab. 10.00-12.00.

APPORTATE ALCUNE 
MODIFICHE AI CRITERI 
DI PROGRAMMAZIONE 
COMMERCIALE PER 
L’INSEDIAMENTO DELLE MEDIE 
STRUTTURE DI VENDITA AL 
DETTAGLIO IN SEDE FISSA

Dopo un’attenta analisi della situazione degli esercizi 
commerciali, a tre anni dall’ultima revisione dei criteri di 
programmazione, la realtà che emerge è alquanto parti-
colare. Mentre per la rete commerciale nel settore non 
alimentare si è riscontrata una certa dinamicità nell’inse-
diamento di nuove strutture che ha portato una maggio-
re articolazione e qualifi cazione della rete stessa, questo 
non può dirsi per il settore alimentare e misto dove si 
registra una stagnazione del sistema distributivo.

Tenendo conto:
− delle disposizioni delle leggi regionali in materia che 

vanno sempre più verso un’ottica di generale liberaliz-
zazione;

− dell’aumento demografi co del nostro Comune che ne-
cessita di un sistema distributivo effi ciente in grado di 
garantire concorrenzialità e qualità del servizio;

− dei disagi che tale stagnazione comporta ai cittadini sia 
dal punto di vista economico che sociale (basti pensare 
alla situazione di Vacil che si trova attualmente sprovvi-
sto della rete commerciale per il settore alimentare);

− delle potenzialità di sviluppo che le attività commer-
ciali già insediate nel sistema distributivo alimentare e 
misto potrebbero trarre dall’aumento del limite della 
superfi cie di vendita a disposizione;
il Consiglio Comunale ha deliberato la modifi ca dei cri-
teri di programmazione portando il limite dimensionale 

per i settori alimentare e misto da 500 mq. a 1000 
mq., limite che, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 

della legge regionale, assume rilievo anche ai fi ni 
della programmazione urbanistica delle medie 

strutture di vendita.

Per questo oggi il limite dimen-
sionale per i settori alimentare, non 
alimentare e misto, al di sotto del 
quale non vi è l’obbligo di verifi ca 
dell’indice di equilibrio sia per le 

nuove aperture che per gli ampliamen-
ti di esercizi esistenti, viene unifi cato in 

mq. 1000 di superfi cie di vendita.
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per i settori alimenta
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 Partirà a breve una serie d’inter-
venti di carattere edile, strutturale e 
impiantistico, necessari per adeguare 
l’edificio che ospita la scuola media 
“Galilei” alle nuove leggi.

A seguito di una  periodica veri-
fica dello stato strutturale e della 
rispondenza dei fabbricati scolastici 
alla normativa sulla sicurezza, voluta 
dall’Amministrazione Comunale e 
supportata da un costante  aggior-
namento sulla funzionalità dei plessi 
da parte della Dirigenza Scolastica, è 
emersa la necessità di adeguare alle 
attuali normative antincendio il com-
plesso della Scuola Media.

Gli interventi,  individuati mediante 
uno specifico  progetto realizzato 
dall’ing. Mauro Sardi  per un costo di  
€ 347.150,00, ci restituiranno una 
scuola più  sicura, in grado di offrire 
più garanzie e una maggiore  tranquil-
lità agli studenti che la frequentano, 
alle relative famiglie e al personale 
della scuola. I lavori saranno svolti 
prevalentemente  durante il periodo 
estivo, coincidente con la sospensio-
ne delle lezioni. Una parte di questi, 
quella che non interferisce con le 
normali attività scolastiche, potreb-
be essere realizzata già nel periodo 
primaverile.

Le opere previste consistono nel-
la realizzazione di nuove uscite di 
sicurezza, il posizionamento di due 
scale metalliche di sicurezza esterne, 
l’adeguamento della centrale termica 
con nuove pareti certificate REI 120, 
l’aggiunta di alcuni maniglioni anti-
panico alle porte esistenti, al fine di 
utilizzarle come porte d’emergenza, 
una serie di interventi sui serramenti 
del piano primo e secondo, predi-

sponendo una pellicola di sicurezza 
contro il rischio di caduta dall’alto; 
inoltre, per le aule poste a sud sarà 
posizionata una pellicola di sicurezza 
con capacità di rifrazione antisolare. 
Sarà rivisto completamente l’impian-
to antincendio con una riserva idrica 
pari a 30 mc. Infine si procederà ad 
una revisione generale e all’adegua-
mento di tutto l’impianto elettrico, 
con l’aggiunta delle lampade di emer-
genza /sicurezza.

La spesa, quasi 350.000 euro (700 
milioni di vecchie lire) è tutt’altro 
che insignificante, tuttavia l’Ammini-
strazione continua a ritenere priori-
taria, sia pure in mezzo alle sempre 
crescenti difficoltà finanziarie del Co-

mune, la sicurezza degli studenti che 
passa anche attraverso interventi 
come questo. 

Un contributo per la realizzazione 
del progetto arriverà anche dall’INAIL 
al quale l’Amministrazione Comunale 
aveva rivolto formale richiesta.

LAVORI PUBBLICI

LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO 
DELLA SCUOLA MEDIA  “GALILEO GALILEI” 

DI BREDA DI PIAVE

Foto aerea del prof. Lino Bianchin che riprende il tetto della palestra 
della scuola media ricoperto di pannelli fotovoltaici.

CONVENZIONE 
CON PISCINA

Anche quest’anno è stata rinno-
vata la convenzione con l’Associa-
zione “Formula” di Olmi di San Bia-
gio di Callalta per l’utilizzo di spazi 
e corsi in piscina a prezzi agevolati 
per i residenti del Comune. 

Per eventuali informazioni telefo-
nare allo 0422-892049.
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ENERGIA PULITA 
IL FOTOVOLTAICO 
PER LA SCUOLA MEDIA

Un nuovo impianto foto-
voltaico, totalmente integra-
to, è stato installato sul tet-
to della palestra della scuola 
media di Via S. Pio X a Breda 
di Piave, tramite opportuni 
ancoraggi inclinati di 30° ri-
spetto al piano orizzontale; 
l’impianto, costituito da 120 
moduli fotovoltaici, garan-
tirà una produzione di energia pari 
ad una potenza di 20 Kwp nominali, 
sufficienti a soddisfare le richieste del 
plesso.

Quest’importante intervento, ol-
tre a consentire un risparmio sulla 
bolletta dell’energia elettrica, vuole 
anche essere una risposta coeren-
te con l’impegno di trovare delle 
strade percorribili per tutelare l’am-
biente, producendo energia pulita e, 
soprattutto, rinnovabile. Il Comune, 
da solo non può risolvere problemi 
che richiedono interventi di grande 
respiro, ma può contribuire a farlo e 
soprattutto può indicare ai cittadini le 
possibili scelte da fare.

Il costo dell’opera è di 150.000 
Euro, ma, di fatto, al Comune non co-
sterà nulla.  Infatti, l’energia elettrica 

prodotta dall’impianto fotovoltaico 
usufruisce di un incentivo statale ero-
gato da G.S.E. (Gestore Servizi Elet-
trici) che riconosce un contributo di 
circa 0,43 euro per ogni Kw prodotto, 
per 20 anni; a questo va aggiunto il 
risparmio sulla bolletta elettrica.

L’impianto, realizzato dalla ditta  
Ailita Engineering, è munito di un 
panello, a lettura digitale, montato 
all’ingresso dell’edificio scolastico, 
che permette, in qualsiasi momento, 
di leggere l’energia prodotta, quella 
consumata ed il minor tasso di in-
quinamento prodotto ed 
immesso nell’atmosfera. 

Si tratta di un mes-
saggio importante che 
vogliamo dare ai nostri 
ragazzi, perché vedano 
e imparino sin da giova-

ni come è possibile concreta-
mente trovare delle soluzioni 
che contribuiscano alla salva-
guardia dell’ambiente, attra-
verso un uso razionale delle 
risorse.

Una scelta analoga, sempre 
finalizzata alla salvaguardia 
dell’ambiente e al contenimen-
to dei costi di gestione dei 
suoi edifici, ha previsto l’instal-
lazione di panelli fotovoltaici 
anche sul tetto del nuovo mu-
nicipio; l’impianto progettato  
consentirà di produrre parte  

dell’energia elettrica necessaria al 
funzionamento della nuova struttura. 

Anche questo impianto integrato 
architettonicamente, ai sensi dell’ar-
ticolo 2 del decreto ministeriale del 
19/02/2007, consentirà, oltre all’ab-
battimento dei costi di funzionamen-
to, di limitare l’inquinamento atmo-
sferico, in particolare le polveri sottili 
e l’anidride carbonica.

LAVORI PUBBLICI

d 

-
e 
ri 
o 
-

Pubblicato il volume edito dall’Associazione Volontari di 
Protezione Civile di Breda di Piave dal titolo “PIMAST 

2008 -  Le acque di Breda di Piave”, frutto della collaborazione 
tra associazioni di volontariato e organi comunali impegnati 
nella salvaguardia del territorio. 

Il progetto, fi nanziato in gran parte con i “fondi L. 266/91 – 
CdS Treviso” Centro di Servizi per il Volontariato, ha monito-
rato la situazione ambientale attraverso rilevamenti e analisi 
dei corsi d’acqua e l’allestimento di un laboratorio didattico 
per le attività scolastiche. 
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Nuovo Comitato 
per i Gemellaggi

Nel dicembre 2008 si è insediato il 
nuovo Comitato per i Gemellaggi di 
Breda di Piave.

Il nuovo gruppo è costituito dai rap-
presentanti delle famiglie ospitanti di 
tutte le frazioni e dai referenti delle 
associazioni di promozione territoriale. 
Presidente è Cosimo Luparelli, intorno 
al quale si è strutturato un gruppo di 
persone molto motivate che operano 
in sintonia ed in modo sinergico.

Le finalità del Comitato per i Ge-
mellaggi sono quelle di promuovere, 
programmare, organizzare e coordi-
nare iniziative volte alla conoscenza e 
all’interscambio tra comunità gemella-
te, attraverso la sensibilizzazione della 
popolazione e la partecipazione attiva 
di famiglie, associazioni e scuole.

Le famiglie interessate 
a collaborare alle varie 

iniziative o ad essere famiglia 
ospitante, possono dare la 

loro adesione presso l’Uffi  cio 
Segreteria del Comune.

Il decennale del gemellaggio 
a Labarthe sur Lèze

Il 20 e 21 giugno 2009 una numerosa 
delegazione bredese è stata ospitata 
dalla comunità di Labarthe sur Lèze per 
partecipare alla celebrazione ufficiale 
dei 10 anni di gemellaggio.

Gli amici francesi hanno provveduto 
ad accoglierci in modo caloroso nelle 
loro case e nelle loro famiglie. Ci hanno 
riservato una grande festa, molto ricca 
dal punto di vista culturale.

Per il sabato, hanno organizzato 
un’escursione sui Pirenei e la visita 

delle Grotte di Lombrives (le più va-
ste d’Europa che servirono da riparo 
all’uomo per millenni, come testimo-
niano le iscrizioni e i graffiti sulle pare-
ti), dove un cicerone/guida molto tea-
trale ha spiegato attraverso storia reale 
e leggende la formazione dei Pirenei e 
delle grotte.

Nel tardo pomeriggio abbiamo as-
sistito al caratteristico “ Spectacle de 
vachettes aux arènes”, una corrida 
dove giovani acrobati si esibivano in 
salti spettacolari, finalizzati ad evitare 
il contatto diretto con le mucche infe-
rocite. Tali manifestazioni sono molto 
diffuse nella Camargue e nella Francia 
meridionale.

La festa ufficiale di celebrazione dei 
10 anni di gemellaggio ha avuto luogo 
domenica mattina con la presenza delle 
autorità, delle numerosissime famiglie 
ospitanti e delle associazioni.

L’evento è stato impreziosito dalla 
presenza dei bambini labarthesi che, 
con la loro poesia, hanno regalato un 
messaggio di pace (anche simbolico) 
all’intera comunità.

I brevi interventi delle autorità hanno 
ripercorso la storia di questi 10 anni di 

gemellaggio, sottolineando il contribu-
to di quelle persone che hanno creduto 
nella cultura europeista e che hanno 
permesso di attivare i rapporti di inter-
scambio e amicizia che in particolare 
quest’anno sono stati vissuti appieno. 

Tale iniziativa ha concluso una se-
rie di attività programmate per l’anno 
2009 che hanno visto il Comitato im-
pegnato continuativamente nei primi 
sei mesi.

Le altre iniziative effettuate
Interscambio tra studenti della 

Scuola Media “G. Galilei” di Breda di 
Piave  e gli studenti della Scuola di 
Hostalrich (Spagna), nell’ambito del 
“Progetto Europa” attuato in collabo-
razione con la Scuola Media  e coordi-
nato dalla Prof.ssa Livia Piai, referente 
del comitato per i gemellaggi per le 
iniziative inerenti alla scuola.

Nel febbraio 2009 14 ragazzi di terza 
media, accompagnati da tre docenti 
sono andati  in Spagna ospiti di famiglie 
catalane; allo stesso modo, dal 29 mar-
zo al 2 Aprile, 12 studenti  della Scuola 
di Hostalrich e tre insegnanti sono stati 
ospitati dalle famiglie bredesi dei ragaz-

GEMELLAGGI

IL COMITATO GEMELLAGGI 
per la crescita della 

CULTURA EUROPEISTA

Studenti catalani e bredesi a Caorle
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zi che erano andati in Spagna.
L’interscambio, ancora una volta, ha 

permesso ai nostri studenti di terza 
media, di vivere l’esperienza di cono-
scere realtà scolastiche e familiari di-
verse e di condividere, nell’accoglienza 
presso la propria famiglia, momenti di 
socializzazione a valenza educativa e 
formativa.

Partecipazione alla Fiera delle 
Entità. Su invito dell’Amministrazione 
Comunale di Breda di Cataluña, una 
delegazione bredese, (rappresentativa 
dell’Amministrazione di Breda di Piave, 
del comitato per i Gemellaggi e delle 
famiglie ospitanti), ha partecipato alla 
“Fiera delle Entità” di Breda di Cata-
luña: una festa  orientata a valorizzare 
la pluralità dell’associazionismo locale 
e le realtà produttive territoriali. 

Anche Breda di Piave era presente 
con un proprio stand, calorosamen-
te frequentato dai “bredesi” catalani  
grazie ad una storia di conoscenze e 
interscambi quasi decennale e grazie 
alla degustazione dei prodotti enoga-
stronomici di Breda di Piave.

Nell’occasione l’Amministrazione di 
Breda di Cataluña, guidata dal Sindaco 
Jordi Iglesias, ha manifestato la volontà 
ed il desiderio di concretizzare la lunga 
storia di conoscenza di interscambio 
e di amicizia tra le due Comunità, con 
la celebrazione ufficiale dell’Atto di 
gemellaggio tra il Comune di Breda di 
Piave e Breda di Cataluña. 

A tal proposito una delegazione di 
Breda di Cataluña, il 12 ed il 13 Giugno 
2009, è stata ospitata dalla nostra co-
munità ed ha incontrato l’Amministra-
zione Comunale ed il Comitato per i 
Gemellaggi per acquisire conoscenze 
e modalità per strutturare un “loro” 
Comitato e per acquisire le procedure 
e la documentazione utile per la Co-
munità Europea.

Il Comitato per i Gemellaggi di Breda 
di Piave, già nella prima settimana di 
ottobre si è attivato per accogliere tale 
richiesta e per strutturare il program-
ma delle attività previste per il 2010.

GEMELLAGGI

IL NUOVO ORGANIGRAMMA DEL COMITATO GEMELLAGGI
Luparelli Cosimo – presidente
Carnelos Nives – vicepresidente 
Trevisan Elisetta – tesoriere
Mestriner Jessica – segretario – rappresentante della Pro Loco

Mosole Gualtiero – rappresentante delle famiglie ospitanti di Saletto 
Daniel Lucio – rappresentante delle famiglie ospitanti di Breda
Toffolo Livio – rappresentante delle famiglie ospitanti di Vacil
Zanella Anna – rappresentante delle famiglie ospitanti di Pero
Rigato Anna - rappresentante delle famiglie ospitanti di San Bartolomeo

Piai Livia – rappresentante delle istituzioni scolastiche
Dal Sie Ambrogio – rappresentante  della Polisportiva di San Bartolomeo
Bonotto Annamaria – rappresentante dell’associazione Festeggiamenti Campagne
Giolo Roberta – rappresentante dell’associazione culturale Università Popolare
Frate Tiziano – rappresentante dell’associazione culturale Circolo Filò

Grespan Valentino – delegato del Sindaco
Bin Roberto – rappresentante del gruppo consiliare di minoranza
Tuon Walter – rappresentante del gruppo consiliare di maggioranza

Delegazione 
bredese a 
Labarthe 
sur Lèze in 
occasione del 
10° anniversario 
del gemellaggio

Breda italiana e Breda catalana verso il gemellaggio
Ma gli studenti sono già gemellati

Mentre le due municipalità si preparano per mettere a punto la cerimonia 
di gemellaggio ufficiale, il nostro Istituto comprensivo e la scuola di Hostalric 
continuano a programmare tutta una serie di attività scolastiche e di scambi 
culturali per avvicinare gli studenti delle due realtà e fornire loro opportunità 
conoscitive sempre più estese. Per la nostra scuola si tratta di un percorso che 
rientra nel “Progetto Europa”.
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In questo periodo costruire i Bilanci 
di Previsione e quindi gestire l’Ente 
locale, rappresenta una vera e propria 
difficoltà, dovuta ad una serie di motivi 
oggettivi.

Il primo fra tutti è l’incertezza delle 
risorse sulle quali l’ente può disporre e 
quindi programmare.

Da alcuni anni loro continuano a 
dover fare i conti con la  progressiva 
riduzione dei fondi che lo Stato trasfe-
risce loro: è chiaro che per mantenere 
i servizi i Comuni devono chiedere di 
più ai cittadini che già sono pesante-
mente tassati dallo Stato. Si assiste ad 
una riduzione di trasferimenti agli enti 
locali  sia pure in assenza di una reale 
riduzione dei costi.

Sempre sul  fronte trasferimenti, l’in-
troito dell’ ICI prima casa, unica tassa 
che andava direttamente ai Comuni, 
venuto meno a seguito di una legge 
che l’ha abolita,  è stato sostituito con 
un contributo da parte dello Stato. 
Contributo che non copre attualmente 
l’importo reale che gli enti hanno cer-
tificato entrasse nelle loro casse, ma 
che è stato ridotto di molto. Ora, giu-
stamente, i Comuni chiedono quanto è 
stato loro tolto, ma ad oggi non sono 
ancora stanziati i fondi per corrispon-
dere i soldi che non sono stati dati e 
men che meno si conoscono i criteri 
con i quali lo Stato intende far fronte 
a quello che rappresenta un vero e 
proprio furto ai danni dei cittadini e del 
loro ente locale di primo riferimento, il 
Comune.

Resta inoltre confermato, per il trien-
nio 2009-2011, il blocco delle aliquote; 
ciò significa che l’ente locale non può 
deliberare aumenti dei tributi, delle 
addizionali, delle aliquote ovvero delle 
maggiorazioni di aliquote di tributi a 

essi attribuiti con legge dello Stato.
 Di fronte all’aumento dei costi, fatto 

purtroppo constatabile da ciascun cit-
tadino nella vita quotidiana, al Comune 
viene richiesto di far fronte alle sue 
competenze e a rispondere alla sempre 
crescente domanda di servizi, riducen-
dogli le entrate. Solo i miracoli possono 
far questo.

Sorge spontanea la domanda se an-
che lo Stato centrale, nel momento in 
cui chiede enormi sacrifici ai Comuni 
e ai cittadini, stia, se non riducendo, 
almeno contenendo le spese per il 
suo funzionamento. E’ vero che non 
sono quelle che risolvono o aggravano 
i problemi, ma è altrettanto vero che 
sarebbe un bel segnale di coerenza e di 
buon esempio al Paese.

In questo quadro così preoccupante 
nel quale soldi ce ne sono sempre 
meno, ad aggravare la situazione si in-
serisce il “famigerato” patto di stabilità, 
con il quale il Governo vorrebbe ridur-
re la spesa pubblica, ma il cui rispetto 
può portare a situazioni assurde come 
quella di poter disporre di maggiori 
entrate, oppure di entrate impreviste 
e non poterle spendere, neppure se si 
tratta di risorse proprie, per le quali il 
Comune dovrebbe avere il diritto di 
poter disporre in autonomia.

La possibilità di avere a disposizione 
delle maggiori risorse ci porterebbe a 
pensare a maggiori possibilità di inter-
venti per l’ente. In realtà purtroppo 
non sempre è così. 

PATTO DI STABILITA’
UNA LEGGE CHE 
METTE 
IN GINOCCHIO 
IL BILANCIO 
COMUNALE

Ma che cos’è questo Patto di Stabilità 
di cui tanto si parla? Vediamolo più da 
vicino.

Si comincia ad usare questa termi-
nologia a partire dal 1998; all’inizio 
si pensa a qualcosa di temporaneo, a 
qualche artifizio inventato dai politici 
per complicare la vita ai tecnici.

In realtà il Patto di Stabilità, più volte 
modificato, è a tutt’oggi vigente e rap-
presenta in modo sempre più incalzan-
te un limite e un vincolo per le Ammi-
nistrazioni Pubbliche, che si riflette sui 
bilanci dell’ente.

Che cos’è il Patto di Stabilità?
Il patto è un accordo che lo Stato Ita-

liano ha assunto con gli Stati Europei, in 
sede comunitaria, in base al quale anche 
gli enti locali, devono contribuire alla 
realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica relativi al contenimento del 
deficit pubblico e alla graduale riduzio-
ne del debito pubblico.

Chi sono i destinatari?
Sono gli enti locali, regioni, province e 

comuni con più di 5.000 abitanti.

ISTITUZIONALI

SENZA CERTEZZE BILANCI SENZA CERTEZZE BILANCI 
COMUNALI A RISCHIO COMUNALI A RISCHIO 
“BACCHETTA MAGICA CERCASI”“BACCHETTA MAGICA CERCASI”
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Quali sono gli obiettivi del Patto?
Miglioramento del saldo finanziario e 

contenimento della spesa.

Cosa significa per l’Ente Locale 
migliorare il saldo?

L’ente, accanto al bilancio normale, 
chiamato finanziario, predispone un 
bilancio ai fini del Patto. Tale bilancio 
comprende il complesso delle entrate e 
uscite gestionali e i  flussi di cassa, ossia 
gli incassi e i pagamenti per le spese di 
investimento, (le spese per la realizza-
zione e/o manutenzione di strade, im-
pianti di illuminazione pubblica, scuole 
etc., che comportano incrementi del 
patrimonio comunale).

La differenza complessiva che si de-
termina mettendo a confronto i dati 
di questo bilancio, (entrate correnti/ 
spese correnti , incassi/pagamenti) non 
dovrà essere superiore al limite stabili-
to per legge.

Manovre da mettere 
in atto per rispettare il saldo

Qualora l’ente si trovasse nella situa-
zione di non essere in linea, dovrebbe 
mettere in atto alcune manovre per 
rientrare, prime fra tutte le seguenti :
- fermare le nuove opere pubbliche. Se 

non può pagarle sarebbe auspicabile 
non iniziarle.

- ridurre le spese gestionali o correnti 
per “produrre” avanzo economico.  
Tale avanzo non potrà comunque 
essere impiegato, l’impiego ci porte-
rebbe a fare opere che non possiamo 
pagare.

- evitare qualsiasi forma di finanziamen-
to che non sia entrata propria e quindi 
non indebitarsi in quanto questo au-
menterebbe la spesa corrente.

Sanzioni per il mancato rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica

Le sanzioni per i Comuni che non 
rispettano il Patto sono gravissime e 
applicabili dall’anno successivo allo “sfo-
ramento” del patto:

- riduzione della spesa corrente. La spe-
sa deve essere riportata alla minore 
spesa del triennio precedente. Senza 
tenere conto una serie di cose che 
sono intervenute come l’istituzione di 
nuovi servizi, l’inflazione etc.;

- impossibilità di assumere i mutui;
- impossibilità di assumere personale;
- riduzione dei contributi statali del 5%;
- riduzione indennità agli amministra-

tori sia della Giunta che del Consiglio 
Comunale del 30%.

Gli aspetti negativi
Le criticità del sistema sono:

- si creano risorse che l’ente non può 
spendere;

- si riduce l’attività di investimento e 
quindi l’ente non riesce più a realiz-
zare opere;

- si riducono i servizi che l’ente fa per 
la collettività,  in quanto deve ridurre 
la spesa corrente;

- e le opere pubbliche già in corso? C’è 
il rischio di bloccare anche queste.

UNA SEDE PIU’ CAPIENTE 
PER LA PROTEZIONE CIVILE

Sabato 23 maggio 2009 presso il centro giovani ‘Il Labirinto’ 
si è tenuta l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione di 
volontariato di Protezione Civile del nostro comune.

La sede, già presente nella struttura dalla nascita dell’associa-
zione, è stata spostata da una sala più piccola alla palestra delle 
vecchie scuole elementari, per necessità di spazio poiché con 
la continua crescita del gruppo, la convivenza di molte persone 
iniziava a diventare difficoltosa.

Il nuovo ambiente è stato così suddiviso in una zona adibita 
alla sala operativa, una per le assemblee e le riunioni e una terza 
con la funzione di magazzino dove sono tenute tutte le appa-
recchiature utili ai servizi.

Alla manifestazione erano presenti, oltre ai nostri volontari, 
anche altri colleghi dei paesi limitrofi, amici di altre 
associazioni con cui abbiamo collaborato in questi 
anni, il sindaco, il comandante di Polizia Locale, il co-
mandante della stazione di Carabinieri di Maserada e 
il coordinatore della Zona 4 “Destra Piave”.

Nello stesso fine settimana si è anche tenuta un’ 
esercitazione comunale alla quale hanno partecipato 
tutti i volontari disponibili. L’ attività è iniziata la matti-
nata del 23 ed è terminata il pomeriggio del 24; il pro-
gramma delle due giornate prevedeva l’ allestimento 
del campo base per seguire le varie attività dell’adde-

stramento. La cena del sabato e il pranzo della domenica hanno 
rappresentato un  momento di convivialità e aggregazione per 
i volontari impegnati nelle due giornate. Nell’occasione è stata 
accolta la proposta di creare maggiori opportunità di scambio 
di idee all’ interno dell’associazione. 

Intanto, da quest’anno, ogni martedì sera dalle 21.00 alle 
22.30, è possibile trovare qualcuno cui rivolgersi per eventuali 
necessità o più semplicemente per trovare risposta a dubbi o 
perplessità.

Numerosi nostri volontari hanno anche partecipato agli inter-
venti di soccorso in occasione dell’emergenza sisma  Abruzzo 
del 6 aprile. I terremotati hanno avuto l’occasione di conoscere 
5 gruppi di nostri volontari per un totale di 18 persone che han-
no operato presso il campo di Cavalletto d’Ocre, gestito dalla 
Provincia di Treviso, e presso il C.O.M. 4, gestito dalla Regione 
Veneto, a riprova di una sempre crescente capacità di intervento, 
anche su calamità a livello nazionale.
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Un libro per ricordare
Nella serata di giovedì 8 ottobre si 

è svolta la presentazione del libro “Le 
ragioni del cuore – Quarant’anni di Avis 
a Breda di Piave” curato da Alfonso 
Beninatto su incarico del Consiglio Di-
rettivo della Sezione di Breda. Più che 
di una presentazione di un volume, si è 
trattato di una serata nella quale i di-
versi relatori, sollecitati dal conduttore 
della serata Remo Cattarin, hanno ri-
percorso il cammino dell’associazione 
con la freschezza di chi, fin dall’inizio, è 
stato promotore e protagonista. Hanno 
portato il loro contributo il Presiden-
te della sezione Avis di Breda Mauro 
Mosole, che fa anche parte del gruppo 
dei fondatori, il Presidente provinciale 
Gino Foffano e il Sindaco di Breda Raf-
faella Da Ros.  A ripercorrere i primi 
anni di vita dell’Avis è stato Mauro 
Mosole e lo ha fatto con l’emozione di 
chi le cose le ha sentite dentro e vissute 
con impegno e generosità. Gli hanno 
fatto eco don Bruno Torresan, tessera 
n° 1 e grande sostenitore di questa 
particolare forma di volontariato fin 
dagli inizi e Luigino De Lazzari, primo 
Presidente della Sezione comunale che, 
con grande forza di volontà, è riuscito 
a trovare le strade, i mezzi e le risorse 
per dotare l’Avis bredese di una sua 
sede.  Ancor oggi la Sezione di Breda è 
l’unica a poter contare su una propria 
sede autogestita.

Infine Remo Cattarin ha spostato 
l’attenzione sul libro che, per la partico-
lare impostazione di carattere storico 
e per i suoi riferimenti alla vita della 
nostra comunità, è stato pubblicato 
all’interno della collana “Quaderni di sto-
ria e Cultura Bredese”, con il numero 14. 
Oltre all’intervento dell’autore, è stato 
dato rilievo a due scolaresche della 
scuola “Puccini” di Breda, accompa-
gnate dalle rispettive insegnanti e dalla 
Dirigente dell’Istituto Comprensivo 
Lida Farina: si tratta delle classi terze e 
quinte dell’anno scolastico 2008-2009. 
Le terze hanno elaborato, in un grande 
cartellone che è stato esposto nella se-
rata, una sintesi della presenza dell’Avis 
a Breda in un elaborato grafico pitto-
rico che è stato poi riprodotto nella 
copertina del libro. Le quinte, invece, 
alla fine di un percorso informativo e 

di sensibilizzazione proposto da alcu-
ni donatori dell’associazione, hanno 
prodotto un librone che rappresenta 
il loro modo di vedere l’Avis e che 
raccoglie tutta una serie di messaggi 
promozionali che rispecchiano la loro 
sensibilità rispetto al problema delle 
donazioni di sangue. Molti dei disegni 
contenuti nel loro elaborato sono sta-
ti riprodotti all’interno del libro “Le 
ragioni del cuore”. L’Avis di Breda ha 
voluto riconoscere pubblicamente lo 
sforzo e l’impegno dei ragazzi, conse-
gnando loro una targa ricordo. 

Avis e comunità di Breda in festa
Domenica mattina la giornata si è 

aperta con lo scoprimento della tabella 
segnaletica di intitolazione di una via 
a Vittorio Formentano, il fondatore 
dell’Avis Nazionale: la via già da qualche 

ASSOCIAZIONI

L’AVIS DI BREDA COMPIE QUARANT’ANNI
UN’OCCASIONE DI FESTA E DI RINNOVATO IMPEGNO SOCIALE

Domenica 11 ottobre l’Avis di Breda ha celebrato ufficialmente il suo quarantesimo compleanno, es-
sendo nata il 18 maggio 1969. Sono stati quarant’anni fecondi sia per il numero di soci che sono entrati 
a far parte della famiglia avisina, sia per la quantità di sangue donato. Il segreto di tanta fecondità va 
ricercato in una presenza ben radicata sul territorio e capace di camminare al passo con i tempi e nella 
generosità di tante persone che, in quarant’anni, si sono messe a disposizione per aiutare altre persone, 

con donazioni programmate e con donazioni d’urgenza.
Non è stata una semplice occasione di festa, ma si è voluto trasformare l’anniversario in una serie di iniziative culturali, sociali, 

sanitarie, sportive e promozionali, indirizzate a tutti, non solo ai donatori, sfociate in due eventi particolarmente significativi: la presen-
tazione del libro che racconta la storia di questi quattro decenni di attività e la celebrazione ufficiale dell’anniversario, assieme alle 
altre consorelle della provincia e con la partecipazione della popolazione.

I soci fondatori dell'Avis
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anno è intitolata all’illustre personaggio, 
ma questa è stata l’occasione per l’inau-
gurazione ufficiale. Da qui il corteo, 
composto da tanti labari delle sezioni 
consorelle e delle diverse associazioni 
di Breda, dagli avisini e dalle autorità, 
accompagnato dalle note del corpo 
musicale di Ponte di Piave, ha percorso 
via San Pio X, via Trento Trieste e via 
Roma fino alla sede della sezione, dove 
si è proceduto allo scoprimento di una 
targa a ricordo riconoscente di tutti gli 
avisini; quindi la posa della prima pietra 
dei lavori di ampliamento che partiran-
no tra breve e che adegueranno l’attua-
le sede alle nuove normative per poter 
diventare uno dei centri di raccolta del 
Veneto dove i donatori potranno con-
tinuare a recarsi per donare il sangue.

E’ seguita la santa messa presso 

la chiesa parrocchiale di Breda per 
poi passare alla celebrazione ufficiale 
nell’area della Pro Loco che si è conclu-
sa con un particolare riconoscimento 
ai soci fondatori, a don Bruno e agli ex 
Presidenti e con le consuete premia-
zioni dei soci.

Ora, a conclusione delle celebrazioni, 
molto ben curate grazie all’impegno del 
suo Presidente, del consiglio direttivo e 
di tante persone che si sono adoperate, 
non rimane che continuare il cammino 
sulla strada della solidarietà, con le 
donazioni, con la formazione; la famiglia 
dell’Avis bredese continuerà a fare la 
sua parte, ma potrà farlo senz’altro 
con più efficacia se tanti altri cittadini si 
aggiungeranno per condividere con chi 
c’è già il percorso ormai consolidato 
del donatore di sangue.

LE RAGIONI DEL CUORE – 
QUARANT’ANNI DI AVIS A 
BREDA è il 14° volume della collana 
“Quaderni di Storia e Cultura Bredese” 
ed è stato realizzato dalla locale sezione 
avisina e dal Comune di Breda con il so-
stegno di alcune ditte sponsor.

L’Avis di Breda ha provveduto a con-
segnarne copia a tutte le famiglie del 
Comune. Se qualcuno non avesse rice-
vuto il libro, potrà rivolgersi all’Avis o 
alla Biblioteca comunale.

E’ probabile che l’elenco dei soci 
benemeriti riportato nella parte fi nale 
del libro contenga qualche inesattezza 
o qualche involontaria omissione; vi 
saremo grati se vorrete darcene comu-
nicazione per consentirci di produrre 
un’errata corrige.

PREMIO 
RICONOSCENZA

Il premio Riconoscenza, edi-
zione 2009, è stato attribuito 
alla Sezione Avis di Breda di 
Piave. L’apposita Commissio-
ne ha ritenuto di riconoscere 
il ruolo sociale svolto dall’as-
sociazione con perseveranza e 
con generosità in quattro de-
cenni di presenza nel nostro 
Comune. Il riconoscimento è 
stato consegnato dal Sindaco 
Raffaella Da Ros al Presiden-
te Mauro Mosole l’11 ottobre 
scorso.

Questa la motivazione:
“Associazione presente nella 

comunità di Breda di Piave da 
40 anni che testimonia, grazie 
all’impegno dei suoi numerosi 
volontari, i valori fondamenta-
li della solidarietà e dell’amo-
re verso il prossimo.

Gli ideali umanitari ed al-
truistici dell’A.V.I.S. non han-
no frontiere e si concretizzano 
quotidianamente nella capa-
cità di mettere al centro della 
propria azione la persona, di 
ogni razza, religione e cultura, 
con le sue necessità e bisogni”.

te sponsor.
da ha provveduto a con-
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lcuno non avesse rice-
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CALENDARIO GIORNATE

in cui donare il sangue

Domenica   3 gennaio 2010
Domenica 11 aprile 2010
Domenica   4 luglio 2010
Domenica 15 agosto 2010
Domenica   3 ottobre 2010

EVENTI

Domenica 21 febbraio 2010 
presso la chiesa di Saletto S. Messa 

per i defunti soci dell’AVIS. 
A seguire assemblea ordinaria.
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EFFICACE 
COLLABORAZIONE 
CON LA SCUOLA 
PUCCINI
Ci scrivono le insegnanti...

“Abbiamo risposto con piacere alla pro-
posta formulata dal presidente della loca-
le associazione AVIS che, in occasione del 
40° dalla fondazione della medesima, in-
tendeva far pubblicare un libro scritto dal 
nostro collega maestro Alfonso Beninatto 
che illustrasse il percorso dell’AVIS dalla 
fondazione ad oggi e chiedeva la collabo-
razione della scuola per le illustrazioni. 

Degli  esperti avrebbero tenuto delle 
lezioni alle scolaresche e l’associazione 
si sarebbe fatta carico delle spese per il 
materiale. 

Si è passati quindi a programmare le 
modalità e i tempi di realizzazione par-
tendo da una lezione collettiva per livello 
di classe.        

 Un valido intervento è stata la lezione 
multimediale con l’esperto per un primo 
approccio scientifi co al mondo del “san-
gue”. Tale intervento oltre a sensibilizzare 
gli alunni ed apportare effi caci conoscen-
ze, ha offerto spunti utili sui quali lavo-

rare  per elaborare successivamente, in 
modo creativo, degli slogan che potesse-
ro far rifl ettere sull’importanza del dono 
amorevole del sangue oppure potessero 
rappresentare deterrenti per gli automo-
bilisti (in situazioni pericolose): un obiettivo 
infatti era anche quello di raccogliere dei 
messaggi forti da esporre sulle strade d’in-
gresso nel territorio comunale. 

Tutte le riflessioni, gli slogan, le poesie, 
i disegni prodotti dalle classi quinte  sono 
stati raccolti dagli insegnanti in un prege-
vole librone.

Le classi terze, invece, hanno prodotto 
una grande pianta del territorio del co-

mune di Breda di Piave, sorvolato da una 
simpatica mongolfi era che trascina un si-
gnifi cativo messaggio sul dono del sangue. 
Nella rappresentazione, una miriade di 
particolarissime goccioline percorrono le 
strade di tutto il territorio comunale per 
offrire il proprio potenziale contributo”. 

Grazie dunque alle classi III A/B 
con le loro insegnanti: Calcaterra 
Francesca, Gigante, Marina e Sca-
rabello Adelaide e alle classi  V A/B 
con le loro insegnanti: Bresolin 
Luciana Moscon Franca e Zaffalon 
Afra.  

ASSOCIAZIONI

GRAZIE DON MARIO
La lettera di un parrocchiano di Saletto

Questo più che articolo vuole essere una lettera indiriz-
zata a te Don Mario. 

Il primo Novembre sei venuto a Saletto non solo  a sa-
lutarci ma anche a rendere ancora una volta testimonianza 
della tua fede profonda. La chiesa era piena come a Natale. 
In tanti eravamo con le lacrime agli occhi durante l’omelia, 
perché sentire la tua voce è stato un po’ come per un figlio 
riascoltare il proprio padre che gli parla con amorevole 
affetto. 

Quando hai detto che avresti voluto chiudere gli occhi 
al sonno eterno  qui  a casa tua, credo che molti di noi 
avrebbero voluto abbracciarti (sebbene tu rifiuti certi gesti 
d’affetto), comunque sappi che, nonostante non sia la stessa 
cosa, tu a Saletto ci sarai sempre nei nostri cuori e nelle 
nostre menti. 

Molti di noi li hai iniziati alla vita cristiana con il battesimo 
fino ad accompagnarli al matrimonio e altri ancora fino 
all’estremo saluto.

Hai caratterizzato la comunità con il tuo carattere forte 
senza peli sulla lingua a volte un po’ burbero, ma tutti noi 
che abbiamo imparato a conoscerti  sappiamo che, dietro 
a questa parvenza un po’ scontrosa, c’era e c’è un uomo 
buono che prega per tutti i suoi figli  

Il Sindaco Raffaella Da Ros ha fatto notare nel suo saluto 
che sei arrivato a Saletto in un periodo particolarmente 
difficile che era il dopoguerra e da lì sei sempre rimasto una 
figura salda e importante. Ti ricorda come “IL” parroco di 
Saletto come se quel “IL” stesse a indicare che sei l’unico, 
il solo.

Hai concluso con un grande gesto di saggezza dicendo che 
chiunque verrà a Saletto come parroco lo dovremmo  acco-
gliere e seguire da bravi cristiani, senza creare divisioni bensì  
unità e collaborazione perchè anch’egli è mandato da Dio. 

Un’altra nota importante che sta a sottolineare il tuo 
buon seminato è il fatto che per farti festa in tanti si sono 
prodigati e approfitto ora per ringraziarli tutti, chi ha offerto 
la porchetta, chi il pane, chi il vino, altri il formaggio, a molti 
altri ancora che gratuitamente si sono impegnati.

Inaugurazione della via Vittorio Formentano
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Con quest’anno termina l’esperienza da parte della Pro 
Loco, durata quattro anni, di adesione all’iniziativa del Ser-
vizio Civile Nazionale, al quale hanno partecipato diversi 
ragazzi di Breda. Una delle attività da loro gestita era il 
“Calendario Pro Loco” che da 10 anni a questa parte veni-
va fatto recapitare alle famiglie del nostro paese, grazie 
anche alla collaborazione dell’Amministrazione Comuna-
le. Era una opportunità per ricordare a tutti non solo le 
nostre manifestazioni, ma anche le attività programmate 
dalle altre associazioni comunali. La preparazione di que-
sto calendario impegnava i volontari di turno per alcuni 
mesi: prima nel raccogliere i dati dalle associazioni, poi nel 
trovare gli sponsor da inserire e infi ne nella stesura gra-
fi ca da consegnare alla tipografi a. Un lavoro impegnativo, 
dunque, che senza la disponibilità dei ragazzi non siamo 
ovviamente in grado di assolvere, viste le già numerose 
attività alle quali siamo chiamati durante l’anno. Scusan-
doci con tutti quelli che hanno creduto in questa inizia-
tiva, speriamo che il nuovo Consiglio della Pro loco, che 
verrà eletto all’inizio del prossimo anno, abbia le forze 
necessarie per riprendere questa iniziativa che aveva ot-
tenuto ampi consensi. Colgo l’occasione per invitare tutti 
a questo importante appuntamento, presumibilmente per 
il mese di marzo, durante il quale ognuno potrà proporsi 

per entrare a pieno titolo a far parte del Consiglio Diret-
tivo della Pro Loco, e dare una mano nel programmare e 
realizzare nel migliore dei modi tutte le nostre manifesta-
zioni.  A questo proposito voglio ricordare che il 31 di-
cembre abbiamo in cantiere la festa dell’ultimo dell’anno, 
quindi chi volesse partecipare al cenone può già chiedere 
informazioni ed eventualmente prenotarsi telefonando al 
3470359975. Poi, il 5 gennaio, il tradizionale “panevin” alla 
Pro Loco che vedrà per la prima volta all’opera i nostri 
ragazzi del Palio, i quali hanno promesso di fare le cose 
alla grande... Infi ne ricordiamo l’appuntamento cultural-
mente più importante per la nostra associazione: la cen-
tenaria “Festa del baldon”, il 30-31 gennaio, con alcune 
sorprese che verranno comunque pubblicizzate tra breve.
Auguriamo a tutti un felice e prospero 2010 e ringraziamo 
quanti vorranno partecipare alle nostre manifestazioni in 
programma, i collaboratori e gli sponsor, senza i quali non 
sarebbe possibile portare a termine i numerosi impegni 
che ci aspettano. 
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PRO LOCO E’...
Ci scrive la presidente Cristina Cenedese

CALENDARIO ATTIVITA’ 2010 

5 gennaio “Panevin” in collaborazione con il Comitato Palio e la Coop. “IL Sentiero” 
30-31 gennaio “Sagra conversione di S. Paolo” e “Festa del baldon” in collaborazione con la 

parrocchia di Breda
27 marzo “Processo a La Vecia” in collaborazione con il gruppo “Appassionati tradizioni 

venete” 
4 aprile Apertura manifestazione “Asparago bianco di Cimadolmo IGP” con il Tour Fer-

rari 
25 aprile 30° Festa dell’Anziano in collaborazione con l’Amministrazione Comunale
8 o 15 maggio Cena dell’asparago 
16 maggio Pedalata ecologica 
dal 27 al 31 agosto “Sagra Madonna delle Grazie” in collaborazione con la parrocchia
31 dicembre Cenone di fi ne anno 

ADE RIT E  ALLA  P RO LOCO 

P E R FARE  UNA  P RO LOCO 

SEMP RE  MIGLIORE
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Con deliberazione di Consiglio Comunale 
n°49 del 29.09.2009 è stato approvato il nuovo 
regolamento comunale per il servizio di traspor-
to di anziani e soggetti svantaggiati. 

Questo servizio ha lo scopo di garantire ai 
cittadini anziani, portatori di handicap e famiglie 
con figli minori in situazione di disagio sociale 
l’accesso alle strutture ricreative, socio-sanitarie, 
riabilitative o ai servizi pubblici e privati essen-
ziali tramite l’uso del nuovo automezzo per i 
Servizi Sociali. L’autoveicolo FIAT DOBLO’ è 
stato consegnato dalla ditta MGG Italia Spa at-
traverso il progetto “mobilità gratuita garantita”, 
grazie alla sensibilità e alla collaborazione dimo-
strata da numerosi imprenditori del territorio.

Il trasporto è già attivo per alcuni servizi es-
senziali, ma per dare risposta ad altre richieste 
dei cittadini necessita della vostra collaborazio-
ne:

SOCIALI

CERCASI VOLONTARI 
PER IL NUOVO 
SERVIZIO 
DI TRASPORTO

Cosa prevede il regolamento?
Il regolamento prevede:
l’accesso al servizio è riservato alle persone residenti nel Comune di 

Breda di Piave con difficoltà nella deambulazione, con gravi problemi di 
salute o in situazioni di svantaggio sociale e prive di familiari o con paren-
ti impossibilitati ad assicurare il trasporto a causa di gravi problemi personali. 

Il servizio di trasporto verrà garantito solo per bisogni temporanei e di 
breve durata nel tempo, salvo casi eccezionali per i quali l’assistente 
sociale valuta la necessità di attivare il servizio per periodi di tempo 
medio-lunghi. 

Il servizio di trasporto sociale è a pagamento e sarà necessario allegare 
alla domanda da presentare all’Ufficio Servizio Sociale un’attestazione 
ISEE aggiornata ed in corso di validità relativa al proprio nucleo fami-
liare di residenza anagrafica. 

Le fasce di contribuzione sono così determinate :
ISEE compreso tra 0 e 7.500,00 euro: erogazione del servizio di tra-

sporto gratuito;
ISEE compreso tra 7.500,01 e 9.000,00 euro: rimborso pari al 50% del 

costo di trasporto o delle spese chilometriche sostenute (definite in 
0,50 euro al Km);
ISEE compreso tra 9.000,01 e 14.500,00 euro: rimborso pari all’80% 

del costo di trasporto del costo di trasporto o delle spese chilome-
triche sostenute (definite in 0,50 euro al Km);
ISEE superiore a 14.500,01 euro: rimborso pari al 100% del costo di 

trasporto o delle spese chilometriche sostenute (definite in 0,50 euro 
al Km).

CERCASI VOLONTARI, IN POSSESSO 
DI PATENTE DI GUIDA DI TIPO B, 
DISPONIBILI A COLLABORARE 
PER GARANTIRE LA COMPLETA 
REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SOCIALE.

Chi fosse interessato a dedicare del tempo libero ad altri, so-
prattutto nella fascia oraria del mattino, può rivolgersi telefonando 
all’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Breda di Piave, al n. 
0422-600116, per prendere maggiori informazioni e dare la propria 
adesione.

Sabato 14 novembre scorso è stato inaugurato, con il taglio 
del nastro, il nuovo Centro Diurno per persone anziane 
e/o in difficoltà realizzato all’interno della Casa per Anziani 
“Tre Carpini” di Maserada. Il centro sarà attivo sette giorni 
su sette con operatori e professionisti della riabilitazione 
motoria, cognitiva e della creatività. Presenti alla cerimonia i 
Sindaci dei tre Comuni di Breda, Carbonera e Maserada che 
fanno parte del Consorzio Intercomunale proprietario della 
struttura.
La casa per anziani, e quindi anche il Centro diurno, è gestita 
dalla Cooperativa Insieme si Può di Treviso.
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Il 25 ottobre per festeggiare l’inizio 
dell’anno scolastico i genitori dei bambini 
della scuola materna di Saletto hanno 
organizzato una festa aperta a tutti: l’Ot-
tobrata. La piazza si è trasformata in un 
parco giochi davvero insolito. 

E’ stato un tuffo nel passato alla risco-
perta di attrazioni che divertono anche 
oggi piccoli e grandi: bambini, genitori e 
nonni impegnati con giochi di ogni tipo ed 
epoca, i trampoli, le costruzioni di legno, 
macchinine e tricicli, una piccola roulotte 
allestita con giochi e una cucinetta, scac-
ciapensieri per i più grandi, un gigantesco 
tappetone con giochi ad incastro per 
tutti i gusti. 

Per far festa non potevano mancare 
dolci specialità: sotto un fornitissimo ga-
zebo allestito dalle mamme della scuola 
materna era possibile gustare dolci e 
biscotti casalinghi.  E per una festa d’otto-
bre che si rispetti non potevano mancare 

le caldarroste: 
da un angolino 
della piazza giun-
geva un profumi-
no irresistibile di 
castagne, centro 
di attrazione per 
tutti.

Per un giorno la piazza si è trasfor-
mata in quel luogo di aggregazione e 
di sano divertimento così come l’aveva 
rappresentata, qualche anno fa, in una sua 
trasposizione fantastica, il nostro concit-
tadino salettano Bruno Padovan, in una 
vivace pittura che abbelliva una delle sale 
della vecchia osteria da Toni osto.

Bravi bambini! Brave mamme! Le piaz-
ze devono essere vissute dalla popola-
zione, devono ritornare ad essere luogo 
di incontro e di aggregazione; se lo sono 
state una volta perchè non possono ri-
tornare ad esserlo?

Il 5 dicembre scorso si è tenuta 
l’inaugurazione ufficiale dell’anno ac-
cademico dell’Università Popolare 
di Breda di Piave. I corsi proposti, 
che hanno ottenuto il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale, so-
no: incisione-grafica, conoscere le er-
be spontanee e selvatiche, computer 
primo e secondo livello, manualità, 
bricolage e cucito, cucina etnica, in-
glese primo e secondo livello, incon-
tro con il colore, conoscere i funghi 
delle nostre zone.

Per chi vuole conoscere più ap-
profonditamente può telefonare al n. 
0422-90854.

VISITA AD ISEO ED INCONTRO 
CON L’ASSOCIAZIONE MARINAI

Il 6 luglio 2009 un numeroso gruppo dell’associazione Artiglieri di Breda, guidati dal 
proprio Presidente Tarcisio Carlesso, unitamente ad alcuni amici e simpatizzanti e al 
Sindaco, si è recato in visita ad Iseo, Comune vicino all’omonimo lago.

Ad attendere il gruppo bredese c’era il Presidente della locale Associazione Marinai, 
Franco Vigiano, che li ha guidati  a visitare la bella cittadina di Iseo e, in traghetto, ad 
ammirare le bellezze naturali del lago, fra le quali Montisola, perla del lago.

Successivamente il gruppo ha pranzato in un ristorante locale, degustando piatti tipici 
a base di pesce di lago accompagnati da profumati vini del posto. Prima della partenza si 
è svolto uno scambio di doni tra l’associazione Artiglieri, l’Amministrazione Comunale 
di Breda e l’Associazione Marinai di Iseo.

INIZIATIVA COMUNE 
RIUTILIZZATORE 2008

Il Comune di BREDA DI PIAVE è 
stato premiato nell’ambito degli “ac-
quisti verdi” per il volume degli acquisti 
nella categoria ARREDO URBANO 
per la realizzazione e implementazio-
ne di alcuni parchi giochi urbani.

LA SCUOLA MATERNA DI SALETTO 
ANIMA LA PIAZZA

UNA CASTAGNATA PER TUTTI

BREVI




