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Signor Sindaco,
con la presente desidero esprimere la mia gratitudine per l’in-

vio del giornale “Breda Notizie” che ricevo puntualmente in quel 
di Torino.

In questo modo mi sento più vicino, quasi un fi lo diretto, al 
paese che ha dato i natali alla mia compianta mamma, Luigia 
Beninatto, scomparsa nell’aprile 2006, ai miei nonni e a tanti 
altri parenti.

Breda di Piave ed in particolare la frazione di Pero, mi riporta 
alla mente le vacanze annualmente lì trascorse, insieme ai miei 
genitori, qualche decennio fa: luoghi che la mia mamma mi ha 
fatto conoscere ed amare.

Affi orano i ricordi… la canonica di Pero, dove la mia carissi-
ma nonna ha svolto per un certo periodo le funzioni di perpetua 
del parroco don Emilio Tombolato, la pesca di benefi cenza di 
agosto, dove il premio più ambito a quei tempi, la bicicletta, 
veniva inserito insieme agli altri biglietti da estrarre, vincenti e 
non, solo all’ultimo momento, …la parlata in dialetto stretto che 

faticavo a comprendere, etc. etc..
Dalla vostra rivista sono venuto a conoscenza di argomenti dei 

quali ero all’oscuro.
In particolare, ho apprezzato, sul numero di maggio 2008, 

l’iniziativa inerente alla “Medaglia d’onore agli ex internati”, in 
quanto anche il mio genitore Eugenio, è stato imprigionato nel 
corso della seconda guerra mondiale, in un campo di concentra-
mento della Germania nazista.

Mi sono quindi adoperato per ottenere questo riconoscimento 
alla memoria di mio padre e ho potuto presentare a Roma la ri-
chiesta che, spero, possa presto dare i suoi frutti.

Anche le rubriche storiche sono toccanti e mi interessano in 
modo speciale, mentre quelle scolastiche sono all’attenzione di 
mia moglie, insegnante elementare.

Insomma, questo “Breda Notizie”, risulta un appuntamento 
informativo piacevole, sia per il sottoscritto, sia per la mia con-
sorte.

Pertanto, La ringrazio nuovamente per questi momenti di 
ricordo, lieti e non (che fanno parte della vita di tutti noi!) e la 
saluto cordialmente.

Vorrei, inoltre, salutare attraverso queste righe tutti coloro che 
leggendole si possano “ricordare” di me e della mia mamma.

Grazie ancora.
Enrico Grassi e Lucina

Sembra diffi cile capire che qualcuno dei miei pensieri sia legato 
ad un posto che dista migliaia di chilometri e dove mai sono stato. 
Però quando comincio a cercare nella passata fanciullezza, capi-
sco che per raccontare la mia storia devo andare molto lontano, 
fi no alla lontananza della mia “ascendencia”.

Il nonno è arrivato in Argentina il 18 aprile del 1927 con la nave 
Duca degli Abruzzi, come tante altre migliaia di persone, non so 
se per “trovare l’America”, certamente in cerca di pace e di una 
vita un poco migliore, cosicchè non appena ha potuto spedire de-
naro a casa, è arrivata la nonna, De Biasi anche lei, poichè erano 
cugini in secondo grado.

In quel momento l’Argentina era terra di molte opportunità e la 
città di Rosario, in particolare, un polo molto importante dell’im-
migrazione italiana. Alcune compagnie di teatro rappresentarono 
opere importanti come l’Aida, la Cavalleria Rusticana e lo stesso 
Caruso cantò nel Teatro “El Circulo” per il grande pubblico.

Seguirono anni diffi cili, vennero i fi gli e poi i nipoti, ma non 
venne mai meno per il nonno il desiderio di visitare un giorno il 
suo paese natale.

Problemi politici e grandi cambiamenti economici resero diffi -
cile la vita delle persone.

Le cose per fortuna migliorarono. Quando già aveva 90 anni 
e avrebbe potuto ritornare, come aveva sempre desiderato, non 
realizzò il suo sogno sapendo che la situazione era completamente 
cambiata: molta acqua era passata per il Parana’ e per il Piave e 
quelle persone che aveva lasciato da 70 anni oramai esistevano 
solo nei suoi ricordi.

Oggi, a 10 anni dalla sua morte, vedo con singolare chiarezza 
la “atemporalità” in cui hanno vissuto molti immigranti, ossia la 
mancanza di un prima e di un dopo. La frattura provocata tanto 
freddamente dalla morte, il non vedere più i propri cari, i propri 
genitori, ha suscitato in me il desiderio ritrovarli nella loro terra 
natia.

Il nonno ha lasciato segni profondi nei fi gli e nei nipoti; come 
dimenticare tanti racconti della fanciullezza, i biplani che sorvola-
vano il paese, le divisioni degli Alpini e dei Bersaglieri in unifor-
me e i 305 Austriaci che facevano sentire il loro fuoco e qualche 
altro racconto sulle vicende del Piave e sugli abitanti del paese.

Sono sicuro che molte cose sono cambiate, come sono cambiati 
senz’altro il paese e le persone che lo abitano.

Non è lo stesso De Biasi che è venuto 80 anni fa in Argentina 
a tornare in Italia nel maggio del 2009, però, per fortuna, ci sarà 
sempre un posto per quelle storie, raccontatemi dal nonno, che 
risiedono nel “fanciullo” che è dentro di me e in ciascuno di noi.

Da Torino…

Guillermo De Biasi desidererebbe comunicare con eventuali parenti 
di Breda attraverso e-mail che indichiamo di seguito:
elcondebostinson@yahoo.com.arUno…tra altri mille 

immigrati in Argentina

Il nipote Guillermo De Biasi 

tornerà a Breda per visitare 

il paese del nonno
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Mamma Debbie e papa’ David mi hanno accolta subito 
come una fi glia, mi sono stati vicini nei primi momenti di 
sconforto e per aiutarmi a “dimenticare” l’Italia hanno 
cercato da subito di farmi conoscere il loro Paese. Ricor-
do con emozione quando siamo andati al Wild Life Park 
di Ballarat dove ho potuto dar da mangiare a canguri e 
koala, ho accarezzato un boa reale, ho visto come dar da 
mangiare ad un coccodrillo e, dulcis in fundo, ho fatto il 
bagno nelle fredde acque dell’Oceano. 

L’Australia è un Paese bellissimo, ma sfortunatamente 
è anche un paese molto secco e arido e, proprio a causa 
di questo, vengono imposte molte restrizioni per l’uso del-
l’acqua; per questo motivo nelle ultime settimane ci sono 
stati dei gravi incendi anche vicino a dove vivo. Insieme 
alla “mia” famiglia sono stata a Bendigo e ho visto la 
città  rasa al suolo dal fuoco. E’ stato davvero desolante 
vedere un uomo accucciato per terra tra le macerie carbo-
nizzate della sua casa alla ricerca di qualcosa che molto 
probabilmente non avrà mai trovato. 

Ho pensato a quanto siamo fortunati noi che viviamo nel 
nord Italia dove c’è abbondanza di acqua, ma ho anche 
rifl ettuto sulla necessità di non sprecarla perché è una 
ricchezza che prima o poi potrebbe fi nire e con le stesse 
conseguenze che ho potuto constatare qui. 

Tornando alla mia esperienza, il 2 febbraio ho comincia-
to la scuola, ero super emozionata all’idea di incontrare 
ragazzi e ragazze della mia età, e di fare nuove amicizie. 

I compagni e i professori mi hanno accolta molto bene 
e dopo un paio di settimane ho cominciato ad uscire con 
i miei nuovi amici sempre più curiosi di sapere del luogo 
da cui provengo, cosa mangiamo e quali sono le nostre 
abitudini. Una cosa divertente è che qui non mangiano la 
carne di cavallo e ogni volta che lo dico si sbalordiscono, 
ma in fondo loro mangiano la carne di canguro, qual è 

peggio?
Qui la giornata 

scolastica co-
mincia alle 9.00, 
fi nisce alle 15,15 e 
il sabato non si va 
a scuola. Si studiano 5 materie a scelta tra una gamma di 
25. Ci sono vari livelli di diffi coltà e gli alunni vengono 
indirizzati ciascuno al livello adeguato per raggiungere i 
migliori risultati. Ogni studente dell’ultimo anno, durante 
la settimana, ha circa 5 periodi chiamati private study 
durante i quali può andare in biblioteca o semplicemente 
stare nell’area comune del suo anno a studiare o fare i 
compiti.

A fi ne marzo, con Benjamin il mio fratello minore, 
parteciperò al mitico ballo delle debuttanti, siamo circa 
20 ragazze e veniamo presentate alla società che da quel 
momento ci considererà delle vere donne.

La famiglia in cui vivo ha già ospitato altre ragazze e 
ragazzi, ma io sono la prima che partecipa a questo ballo 
e la mamma era felicissima quando la settimana scorsa 
siamo andate insieme a comprarmi il vestito. Adesso basta 
solo fare un pò di pratica e poi sono pronta per il grande 
ballo. Non vedo l’ora!!

Dell’Australia  mi ha colpito   il fatto che qui la gente è 
molto easy going, cioè “scialla”; per esempio le ragazze 
non si preoccupano di avere i capelli sempre piastrati e 
di uscire truccate alla perfezione, questa è una cosa che 
anche le ragazze italiane dovrebbero imparare: “be your-
selves!! don’t think about other people!!”.

Giorni fa sono stata invitata in  una scuola elementare a 
parlare dell’Italia,  i bambini,  erano eccitatissimi e l’han-
no molto apprezzato, anche perché avevo preparato loro 
dei biscotti buonissimi!! 

DALL’ITALIA ALLA TERRA DEI CANGURI
Angela ci racconta la sua singolare esperienza

Due mondi lontani ma vicini. Quante volte abbiamo sentito dire questa frase?
Sono Angela Tuon, ho 17 anni e sto vivendo l’esperienza unica di essere una 

exchange student a Maryborough, una cittadina dello stato di Victoria in Austra-
lia. 

Ora ho una nuova famiglia, la famiglia Burch, mamma Debbie, papà David, Sarah 
Matthew e Benjamin i fratelli.

Ormai sono passati quasi due mesi da quando sono arrivata e le diffi coltà dei 
primi giorni mi sembrano già un lontano ricordo; 10 ore di fuso orario si fanno 
sentire, la nostalgia per chi lasci e il pensiero di essere dall’altra parte del mondo 
può davvero mettere in agitazione, ma è grazie al supporto delle mie due famiglie 
e dei miei amici che adesso sono felice di essere qui.
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L’Istituto G. Mazzotti è un Istituto 
Tecnico per il Turismo. 

Siamo una società che viaggia. Tut-
tavia il viaggio di Angela non rientra 
nella categoria del turista, ma in ciò 
che noi come scuola, incoraggiamo 
e proponiamo agli studenti: fi darsi, 
partire, curiosare, guardare, imparare, 
assaggiare, accettare ciò che troviamo 
affi nché si possa guardare la propria 
casa e la propria vita con occhi nuovi 
e codici di lettura nuovi.

Il programma dell’Istituto prevede 
per le classi terze e quarte l’orga-
nizzazione di soggiorni studio nei 
paesi europei delle lingue studiate; 
vengono altresì ospitati studenti stra-
nieri nella nostra scuola, che, come 
Angela, sperimentano un periodo 
lungo in una scuola di un Paese a loro 
straniero. Allo stesso modo, annual-
mente, alcuni allievi lasciano per un 
anno o per sei mesi la nostra scuola 

per frequentare una scuola superiore 
in un altro Paese non necessariamente 
europeo, ospitati in famiglia.

L’anno scolastico, attraverso con-
venzioni stipulate dal Ministero 
dell’Istruzione, viene riconosciuto 
giuridicamente, seppure frequentato 
all’estero, con pagella e valutazione 
della scuola estera, nel caso di Ange-
la, della scuola di Maryborough. Tra 
gli allievi del Mazzotti le esperienze 
più recenti, in Cina, una allieva in 
Russia, poi gli Stati Uniti e l’Argen-
tina.

Che cosa fa di questi studenti dei 
viaggiatori e non dei turisti? Viag-
giano per crescere, per apprendere, 
perché ciò che studiano a scuola 
rientri in una cornice di senso; l’aver 
studiato, l’aver appreso prende forma 
in un contatto, in una amicizia, in uno 
sviluppo di idee e di comportamenti.

E’ nelle famiglie, nelle scuole, nei 

negozi della spesa di tutti i giorni, 
che nasce l’incontro con il Paese rea-
le non descritto ed impaginato in un 
catalogo di agenzia. 

Grande importanza ha senz’altro il 
tempo: il tempo che Angela dedica 
alle persone, all’ascolto, alla conver-
sazione, all’osservazione degli altri 
nella vita di tutti i giorni. Migliorerà 
senz’altro la competenza linguistica, 
ma l’apprendimento più grande, sarà 
la profonda conoscenza che maturerà 
delle persone, del loro modo di inter-
pretare la vita e le giornate, il lavoro 
e la famiglia. Questo sarà un grande 
libro che porterà con sé quando ritor-
nerà al Mazzotti.

Il viaggio evoca la partenza e la lon-
tananza. Tuttavia è nel ritorno che si 
manifesta ciò che siamo diventati ed 
Angela tornerà a scuola sicuramente 
diversa: cittadina del mondo.

LA PAROLA ALLA DOTT.SSA ANNA DURIGON, 
DIRIGENTE DELL’ISTITUTO “MAZZOTTI” DI TREVISO

Ai miei coetanei che decidessero di intraprendere un’esperienza del genere vorrei dire che lo spirito giusto per affron-
tarla è essere aperti ad accogliere cultura , usi e costumi diversi dai nostri e allo stesso tempo essere ambasciatori della 
cultura italiana, per questo motivo   i ragazzi come me si chiamano exchange students.

Infi ne, vorrei esprimere la mia gratitudine  alla mia famiglia che mi ha aiutata a realizzare il   sogno di venire in Au-
stralia e, se penso che solo due mesi fa  ero triste e desolata perché lasciavo tutte le persone a cui voglio bene mentre 
adesso sono qui felice di poter raccontare questa splendida avventura, mi viene da ridere!!

Un ringraziamento speciale va anche a tutti quelli che credono in me, come i miei professori che mi hanno sostenuta 
fi no all’ultimo, ai miei compagni di classe che mi hanno sopportata nei momenti di sconforto e alla mia scuola, l’istituto 
tecnico per il turismo G. Mazzotti, che mi ha dato gli strumenti necessari per affrontare questo “Viaggio”. 

Arrivederci e grazie di cuore davvero a tutti!!

Istituto G. Mazzotti di Treviso
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POPOLAZIONE 
RESIDENTE 
al 31/12/2008

ISTITUZIONALI

Tra i compiti del Comune nella gestione dei servizi di 
competenza statale ci sono, tra gli altri, quelli relativi alla 
statistica, per i quali svolge le obbligatorie funzioni istitu-
zionali di organo periferico dell’ISTAT.

L’esigenza di rilevare e analizzare i dati relativi alla 
popolazione residente non è però solo legata ad aspetti 
amministrativi, ma anche da una necessità di conoscenza 
aggiornata e dettagliata della propria realtà territoriale, 
disponibile per ricercatori, storici, cittadini o semplici 

“curiosi”.
Non solo, se da un lato l’obiettivo è quello di informare i 

cittadini, dall’altro c’è anche quello dell’Amministrazione 
Comunale che vuole disporre di nuovi strumenti utili per 
prendere decisioni sempre più consapevoli.

L’utilizzo di strumenti informatici ha sicuramente reso 
più facile in questi ultimi anni il lavoro di rilevazione dei 
dati statistici ed ha favorito la loro diffusione con tabelle e 
grafi ci come quelle che vengono di seguito riportate.

COME CRESCE IL COMUNE DI BREDA

Dato Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008

POPOLAZIONE TOTALE M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE

3783 3676 7459 3833 3764 7597 3898 3850 7748

di cui STRANIERI M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE

319 260 579 315 309 624 346 343 689

NATI M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE

56 41 97 51 47 98 46 47 93

MORTI M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE

21 19 40 27 30 57 32 26 58

IMMIGRATI M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE

211 222 433 177 188 365 153 163 316

M F TOTALE M F TOTALE M F TOTALE

EMIGRATI 152 108 260 151 117 268 102 98 200

FAMIGLIE 2752 2841 2902

M = maschi F = femmine

Dati Breda di 

Piave

Pero Saletto S. Bartolomeo Vacil

Maschi 1427 815 578 444 634

Femmine 1417 763 554 483 633

Totale 2844 1578 1132 927 1267

Pittori…cercasi

dedicato ed allestendo una mostra locale.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria della Pro Loco 
(tel. 0422600706 – 3470359975).
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AMBIENTE

Non è inusuale trovare cartelli di ogni tipo, anche 
simpatici, in occasione dei matrimoni: “W i sposi!”, 
“Pensaci!”, “Sei sicuro/a?”, “Fine della libertà”, “Torna 
indietro”….. Ce ne sono anche di cattivo gusto, per la 
verità, per non parlare di disegni, vignette, fumetti spesso 
divertenti.

La giornata del matrimonio è talmente importante che, 
generalmente, anche le forze di polizia locale tendono a 
chiudere un occhio e a sorridere divertiti.

Il giorno che segue l’evento, qualche mano volonterosa 
rimuove gli allegri cartelli, ma non sempre è così, talvolta 
passano anche diverse settimane senza che qualcuno pensi 
a rimuoverli. E allora le cose potrebbero farsi più delicate, 
soprattutto quando la loro collocazione potrebbe causare 
problemi alla visibilità.

Qual è la normativa su questa questione?
L’argomento può essere ricondotto alla legge che ri-

guarda la pubblicità sulle strade e più precisamente all’art. 
23 del codice della strada.

Vediamolo. 

“Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare 
insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propa-
ganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, vi-
sibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, 
forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare 
confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano 
renderne diffi cile la comprensione o ridurne la visibilità o 
l’effi cacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della 
circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costi-
tuire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione 
delle persone invalide.

La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari 
lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad 
autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada 
nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri 
abitati la competenza è dei Comuni, salvo il preventivo 
nulla osta tecnico dell’Ente proprietario se la strada  è 
statale, regionale o provinciale.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è 
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma  da € 370 a € 1.485”.

Che fare allora?
La risposta ci sembra ovvia. Mantenere le tradizioni 

è sempre una buona cosa, farlo in modo intelligente è 
altrettanto importante. Come dire: “W i Sposi” sì, ma 
senza esagerare e magari rimuovendo il tutto ad avvenuto 
matrimonio.

W I SPOSI!!!
MA W ANCHE IL DECORO E LA SICUREZZA

W
I SPOSI
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Sabato 4 aprile si è svolta l’annuale 
giornata dedicata all’ambiente, con la 
collaborazione dell’Amministrazione 
Comunale, dell’Istituto Comprensivo 
e dell’Associazione di volontariato 
Sentieri d’Acqua, alla quale han-
no partecipato la scuola media G. 
Galilei ed elementare G. Puccini, 
il Consorzio Priula e la F.I.P.S.A.S. 
(Federazione Italiana Pesca Sportiva 
e Attività Subacquee), coordinata dal 
sig. Bruno Dotto.

Nell’area adiacente alla Pro Loco 
si sono svolti i laboratori didattico-
ambientali rivolti ad alunni e studenti 
che, giunti sul posto, si sono trovati 
di fronte a una singolare esposizione 
di acquari, allestita dalla F.I.P.S.A.S., 
contenente le specie ittiche tipiche del 
nostro territorio. L’assessore Grespan 
ha espresso gratitudine e apprezza-
mento verso tutti i volontari che han-
no collaborato alla riuscita di questo 
appuntamento ludico-didattico, agli 
insegnanti particolarmente sensibili 

al tema dell’ambiente, manifestando 
la certezza che i ragazzi sapranno 
far tesoro di una tale esperienza e 
testimonieranno con i loro compor-
tamenti il rispetto dell’ambiente in 
tutte le sue sfaccettature, rispetto che 
noi tutti dovremmo avere anche nel 
nostro piccolo ambito famigliare.

Il “Bosco Galileo”, così denomi-
nato dagli alunni della scuola media, 
che troverà a breve la sua giornata 

inaugurale, è stato ancora una volta 
luogo di un laboratorio vivente di-
dattico, fi nalità per cui l’Amministra-
zione Comunale ne ha voluto prima 
e valorizzato successivamente, la sua 
realizzazione. Si tratta di un ambiente 
naturale ricco e variegato di aspetti 
fl oro-faunistici di assoluto valore, 
che assieme al “Bosco degli Ontani”, 
recentemente ripristinato, costituisce 
una ricchezza di cui forse non tutti i 
cittadini del nostro Comune sono a 
conoscenza.

AMBIENTE

GIORNATA DELL’AMBIENTE:
UN BUON INPUT PER FERMARSI 
E RIFLETTERE SUL RISPETTO E LA 
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE
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Se vuoi saperne di più sul compost visita il sito web  http://compost.venetoagricoltura.org/  
realizzato nell’ambito di un Progetto di promozione del “Compost Veneto” condotto da Veneto Agricoltura, 
ARPAV ed Università degli Studi di Padova. Il Progetto è fi nanziato dalla Regione Veneto nel programma per il 
disinquinamento della Laguna di Venezia (DCR 24 del 04/05/2004; DDR 162 del 21/09/2005) oppure contat-
ta l’Osservatorio Regionale per il Compostaggio di ARPAV (tel. 0423 422311, fax 0423 720388, mail 
sosr@arpa.veneto.it).

AMBIENTE

Viene consegnata 
presso l’impianto di 
compostaggio. Nel-
l’impianto subisce una 
trasformazione in 
condizioni controllate 
che avviene in presenza 
di ossigeno (per questo 
si chiama “aerobica”), 

che permette di ottenere un prodotto 
fertilizzante, ricco in sostanza organi-
ca, chiamato Compost.

Il Compost può essere utilizzato 
come terriccio sia nelle attività hob-
bistiche (nell’orto o nel giardino di 
casa), sia in agricoltura per miglio-
rare la struttura e la fertilità del ter-
reno. Il Compost è impiegato anche 
dalle Amministrazioni Pubbliche 
nelle opere di sistemazione del verde 
(strade, parchi, ecc.).

Come vedi la raccolta differenziata 
dell’umido che fai ogni giorno nella 
tua casa porta a molteplici vantaggi, 
come per esempio:

la riduzione della quantità di ri-
fi uto da destinare in discarica (con 
benefi ci economici e ambientali)

la produzione di una sostanza (il 
compost) che migliora le caratteri-
stiche dei terreni e riduce l’uso dei 
concimi chimici.

Alcuni impianti di compostaggio 
hanno ottenuto per il proprio com-
post il marchio “Compost Veneto”, 
istituito dalla Regione che ha affi dato 
all’ARPAV (Azienda Regionale per 
la Protezione e Prevenzione Ambien-
tale) il controllo e la garanzia della 
qualità. 

Come viene recuperata 
la “frazione umida” che separiamo 

con la raccolta differenziata?
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Dalla Biblioteca Comunale…
Il 2009 è l’anno internazionale del-

l’astronomia (è infatti il quarantennale 
dall’impresa lunare del 1969, ed il quat-
trocentesimo anno dalla prima osserva-
zione del cielo da parte di Galileo Galilei 
con il cannocchiale). Per celebrarlo, la 
Biblioteca di Breda, nei prossimi mesi, 
con i suoi Gruppi di volontari, organiz-
zerà iniziative legate alla scienza ed alla 
letteratura fantastica. Tenetevi pronti!! 

Proprio per questo vi proponiamo tra 
le recensioni un classico della fantascien-
za.   

Anticipando le scoperte 

immagina il primo viaggio nello spazio e crea 
personaggi ardimentosi, che prefi gurano i moderni 
astronauti. Siamo in America alla fi ne della Guerra 
di Secessione: un gruppo di reduci fanatici, guidati 
da Barbicane, aspirano ad un’impresa temeraria 
che rilanci la loro passione per le armi, repressa 
a causa della fi ne del confl itto, e che offra l’oc-
casione per una conquista della quale andar fi eri. 
Progettano nei minimi particolari un supercannone 
e un proiettile di alluminio da lanciare verso la 
Luna. Nel proiettile prendono posto i tre eroi che, 
nel giorno e nell’ora stabiliti, vengono proiettati 
nello spazio. Un grave errore di calcolo, lo sgradito 
incontro con un meteorite e diversi altri incidenti 
di percorso non permetteranno l’allunaggio, ma il 
proiettile ruoterà attorno al satellite, rendendo 
possibile, attraverso gli oblò, l’osservazione dell’af-
fascinante e spettrale paesaggio. Scritto un secolo 
prima che l’uomo raggiungesse la Luna, il romanzo 
si fonda sulle conoscenze scientifi che del XIX secolo, 
ben evidenziate dall’autore che spesso inserisce nel 
racconto complicati calcoli matematici e particolari 
astronomici e fi sici. Ala luce delle moderne scoperte 
scientifi che, a volte i dati riportati sono inesatti e 
al lettore possono apparire ridicoli, ma il romanzo 
rimane interessante per l’idea del viaggio ai con-
fi ni dello spazio, la sfi da sempre attuale alle leggi 
della natura e il coraggio dell’uomo nell’affrontare 
l’avventura.

Jules Verne
Scrittore francese (1828-1905)

Nato a Nantes, a 11 anni, tentato dallo spirito di 
avventura, cercò di imbarcarsi clandestinamente su 
una nave ma, scoperto, fu ricondotto in famiglia. A 
20 anni si trasferì a Parigi per studiare legge. Nella 
capitale entrò in contatto con il miglior mondo in-
tellettuale dell’epoca. Frequentò soprattutto la casa 
di Dumas padre, dove venne incoraggiato nei suoi 
primi tentativi letterari. Nel 1863 pubblicò Cinque 
settimane in pallone ed il successo giunse fulmineo. 
Viaggio al centro della Terra, Ventimila leghe sotto 
i mari, L’isola misteriosa, Il giro del mondo in 80 
giorni sono i suoi titoli più famosi, ma la sua opera 
completa comprende un’ottantina di romanzi o rac-
conti lunghi e numerose altre opere di divulgazione 
storica e scientifi ca.

E’ il racconto autobio-

buono con i propri genitori; lui è un sudafricano 
bianco, che instaura un rapporto di amicizia fraterna 
con uno Zulu, Bafana. L’istruzione che gli viene data 
nei college lo porta però alla discriminazione dei 
neri. Divenuto successivamente guardia carceraria 
nel penitenziario di Robben Island, dove è rinchiuso 
Nelson Mandela, impara a conoscere la generosità di 
questa persona ed il suo spirito nobile ed indomito, 
e ne diventa amico. Un libro che parla al cuore, 
commovente ed intenso, che fa capire che la vita 
va vissuta e toccata con mano, non manovrata da 
chi ne ha interesse. In biblioteca è presente anche 
il fi lm in DVD (con lo stesso titolo), nel quale però 
manca la storia dell’infanzia di Gregory.

Protagonista del ro-

un giovane, Arnau, fi glio di uno schiavo fuggiasco, 
che diviene scaricatore di porto e trasportatore 
di pietre per la costruzione della chiesa di Santa 
Maria del Mar, una straordinaria cattedrale gotica a 
Barcellona. Arnau riesce a diventare libero signore 
e ricco banchiere, passando attraverso un’infi nita 
serie di avventure. L’autore mescola ricostruzione 
storica ed immaginazione narrativa, descrivendo la 
conquista della libertà e della crescita di un uomo 
accanto al sorgere di un’immensa cattedrale.

L’attrice racconta la sto-

ad altro ed abbandona il fi glio Christian alla madre, 
tentando la strada dello spettacolo a Roma.  Riusci-
rà ad entrare in quel mondo sfavillante e spensiera-
to, e si riunirà anche alla propria madre ed al fi glio, 
che tuttavia le verrà portato via prematuramente 
nel 1990, in un incidente stradale. Da anni è bloc-
cata a letto dopo un incidente stradale, e questo 
libro è quindi forse anche un grido di denuncia nei 
confronti della malasanità per tutti quelli che ne 
sono vittime e per coloro i quali soffrono di dolore 
cronico. La sensazione che si riceve nel leggere que-
sto libro è che l’attrice sia sincera in modo quasi 
disarmante, suscitando nel lettore sensazioni diverse 
e toccando anche il tema dell’aldilà attraverso la 
descrizione di episodi nei quali il fi glio, dopo la 
morte, pare essersi a lei manifestato.   

Un pappagallo, un 

; 
insieme decidono di andare in Brasile ma fanno 
naufragio nell’isola di Toto Patato dove trovano dei 
bimbi e creano il Carnevale tutto l’anno. La storia 
è molto bella ed illustrata con immagini e colori 
molto allegri; le rime rendono la storia simile ad 
una fi lastrocca.

CULTURA
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Nei primi mesi dell’anno la Biblio-
teca ha vissuto un’importante rivolu-
zione: il passaggio ad un programma 
nuovo di gestione dei prestiti e della 
catalogazione, che ha coinvolto tutte 
le biblioteche del territorio provincia-
le. Questo ha comportato alcuni disagi 
nell’immediato: la necessità di una 
nuova iscrizione, alcuni rallentamen-
ti, qualche chiusura straordinaria. Ma 
quali sono ora i vantaggi? Eccoli: una 
tessera unica, che renderà possibile 
l’accesso al prestito in tutte le biblio-
teche della rete; il sito internet  http:
//treviso.sebina.it/SebinaOpac/Opac, 
attraverso il quale consultare in tem-
po reale il catalogo della biblioteca e 
sapere subito se l’opera cercata è in 
prestito o è disponibile; la possibilità 
di recuperare in modo più semplice ed 
immediato i libri che si desiderano.

Questo grande cambiamento non 
ha però frenato l’organizzazione delle 
attività estive…

Verrà riproposto il concorso per 
ragazzi dai 14 ai 19 anni “Letture in 
concorso”, che propone ai giovani 
lettori che lo desiderino la lettura di 
un libro e la conseguente redazione di 
una recensione. Le più belle verranno 
premiate!

Il Parco di Villa Dal Vesco ospiterà, 
come di consueto, alcune interessanti 
iniziative culturali: un concerto di mu-
sica classica venerdì 12 giugno (l’Or-
chestra Filarmonia Veneta eseguirà 
intermezzi ed ouverture da opere), 
nell’ambito di Teatro in Villa un va-
rietà d’autore nella serata di venerdì 
3 luglio ed una commedia dell’arte 
“riveduta e corretta” dalla compagnia 
“Teatroimmagine” il 17 luglio.

Per celebrare l’Anno Internazionale 
dell’Astronomia (che è stato procla-
mato nel 2009 perché quest’anno cade 
l’anniversario della missione lunare 
e in onore di Galileo Galilei, che nel 
1609 a Padova alzò per la prima volta 
al cielo il suo cannocchiale) abbia-

sti generi.

gusti… non ci resta che partecipare!

Aquane o Anguane erano ritenute “le fate dell’acqua” che dimoravano 
nei pressi dei corsi d’acqua, all’interno di caverne chiamate covoli. Si dice 
avessero la funzione di alimentare e custodire le sorgenti e le fontane. Po-
tevano sposarsi con gli uomini, essere delle buone madri, ma restavano 
soggette al loro mondo misterioso al quale tornavano improvvisamente.

In questo mondo della mitologia Trevigiana si sono tuffati gli alunni 
delle classi terze e quinte della scuola elementare G. Puccini di Breda, 
partecipando al tradizionale Carnevale con una singolare scenografi a che 
ha riprodotto sonorità musicali dell’ambiente acquatico e la magia della 
leggenda.

I laboratori, realizzati per confezionare i vestiti con materiale di recupe-
ro e riciclo, sono stati veicolo di sensibilizzazione verso le problematiche 
ambientali, oltre che favorire lo sviluppo della fantasia e manualità; è stato 
anche un modo per sviluppare la socializzazione attraverso le iniziative 
offerte dal territorio locale.

NOVITA’ ED ATTIVITA’ ESTIVE NOVITA’ ED ATTIVITA’ ESTIVE 
DELLA BIBLIOTECADELLA BIBLIOTECA
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La legge fi nanziaria ha riproposto anche per l’anno 
2009, di destinare una quota pari al 5 per mille dell’IRPEF 
alle attività sociali svolte dai Comuni in base alla scelta 
che il cittadino-contribuente farà in sede di dichiarazione 
dei redditi per l’anno 2008 (CUD, mod. 730, mod. UNICO 
Persone Fisiche).

La scelta non costa nulla, e non va a sostituire l’8 per 
mille già in atto e che tutti conosciamo, a favore di alcune 
confessioni religiose o dello stato, né sono alternative fra 
loro.

Modalità della scelta da parte dei contribuenti
Il contribuente può (è una facoltà non un obbligo) desti-

nare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito 
delle persone fi siche, relativa al periodo di imposta 2008, 
apponendo la fi rma in uno dei quattro appositi riquadri che 
fi gurano sui modelli di dichiarazione (CUD 2009; 730/1- 
bis redditi 2008; UNICO persone fi siche 2009). 

E’ consentita una sola scelta di destinazione.

Riteniamo dare le seguenti precisazioni in merito.
Non si tratta di una addizionale alla ordinaria tassazione 

sui redditi dei contribuenti persone fi siche, bensì di una in-
dicazione di destinazione di una quota delle proprie tasse. 

Se infatti non viene fatta una scelta la quota corrisponden-
te va comunque allo Stato.

La destinazione è vincolante nel senso che si sceglie 
direttamente l’ente cui destinare la quota del 5 per 
mille.

CHI DESIDERA SOSTENERE LE ATTIVITA’ SO-
CIALI DEL COMUNE DI BREDA DI PIAVE DEVE 
SEMPLICEMENTE METTERE LA FIRMA NELL’AP-
POSITO SPAZIO.

Ringraziamo pertanto quanti accoglieranno questa op-
portunità offerta dalla novità legislativa con sensibilità e 
in virtù del bene comune.

ENERGIA PULITA 
PER LA SCUOLA 

MEDIA
Un nuovo impianto fotovoltaico to-

talmente integrato sarà installato sul 
tetto della palestra della scuola media 
di Via S. Pio X a Breda di Piave, 
tramite opportuni ancoraggi inclinati 
di 30° rispetto al piano orizzontale. 
L’impianto costituito da 120 moduli 
fotovoltaici garantirà una produzione 
d’energia pari ad una potenza di 20 
Kwp nominali, suffi cienti a soddisfa-
re le richieste del plesso.

Quest’importante intervento, ol-
tre a consentire un risparmio sulla 

bolletta dell’energia elettrica, ha 
anche l’obiettivo di salvaguardare 
l’ambiente producendo energia pulita 
e, soprattutto, rinnovabile; il costo 
dell’opera è di € 150.000,00 ma, di 
fatto, al Comune non costerà nulla. 
Infatti, l’energia elettrica prodotta 
dall’impianto fotovoltaico usufruisce 
di un incentivo statale erogato da 
G.S.E. (Gestore Servizi Elettrici) che 
riconosce un contributo di circa 0,43 
euro per ogni Kw prodotto per 20 
anni, a questo va aggiunto il rispar-
mio sulla bolletta elettrica.

L’amministrazione Comunale, 
da sempre attenta alla salvaguardia 
dell’ambiente e al contenimento dei 
costi di gestione, ha previsto l’in-
stallazione di pannelli fotovoltaici 
anche sul tetto del nuovo municipio, 

impianto che consentirà di produrre 
tutta l’energia elettrica necessaria al 
funzionamento della nuova struttura, 
L’impianto integrato architettonica-
mente ai sensi dell’articolo due del 
decreto ministeriale del 19/02/2007, 
consentirà oltre all’abbattimento dei 
costi di funzionamento, di limitare 
l’inquinamento atmosferico in parti-
colare, le polveri sottili e la CO2.

ISTITUZIONALI

AIUTA IL TUO COMUNE!
Scegli il 5 per mille nella denuncia dei redditi
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POLIZIA LOCALE
Un unico comandante 
a Breda e Maserada

Breda di Piave ha un nuovo comandante di Polizia Lo-
cale. L’Amministrazione Comunale di Breda di Piave e 
quella di Maserada sul Piave ha approvato una convenzio-
ne che assegna il comando congiunto a Mirco Piovesan, 
comandante da ben 25 anni a Maserada.

L’obiettivo della convenzione è di ottimizzare e razio-
nalizzare i servizi, garantendo una riduzione delle spese 
di gestione. L’unifi cazione di due o più comandi, rientra 
negli obiettivi della Regione Veneto per consentire una mi-
gliore operatività ed economicità delle procedure proprie 
al servizio di Polizia Locale. 

Il sig. Piovesan subentra al nostro “vecchio” comandan-
te Giovanni Panizzo andato in pensione dal 1° settembre 
2008.

Il nuovo comandante avrà il compito di organizzare i 
turni di lavoro, cercando di garantire sempre la presenza 
di tre agenti in ciascun comune, assicurando una più effi -
cace presenza sul territorio, anche in occasione di manife-
stazioni, di eventi straordinari o di calamità naturali. Sarà 
inoltre assicurato un maggiore monitoraggio del territorio 
per ostacolare nuovi fenomeni di devianza. 

Questo nuovo modo di operare puntando sulla preven-
zione, consentirà di fare un uso più razionale delle stru-
mentazioni in dotazione, autovelox e telelaser e di futuri 
acquisti, per esempio l’etilometro. Ponendosi come obiet-
tivo futuro la possibile realizzazione di un uffi cio unico 
per la gestione di sanzioni amministrative, ottimizzando 
tempi e liberando energie per fornire una maggiore presen-
za a miglior tutela della cittadinanza.

La convenzione, che sarà valida fi no al 31 dicembre 
2011, è in sintonia con una precedente convenzione siglata 

fra i comuni di Breda – Carbonera – Maserada, per la ge-
stione associata dei servizi di Polizia Locale.

Con la certezza che questa sinergia migliori il servizio 
ai nostri cittadini, cogliamo l’occasione per ringraziare il 
Comandante Giovanni Panizzo dell’ottimo lavoro fatto in 
tanti anni di servizio alla nostra comunità e di godersi la 
meritata pensione. Al nuovo comandante un augurio di 
buon lavoro a Breda di Piave.

Hanno ricoperto i posti che si 
sono resi vacanti, per pensiona-
mento e trasferimento, due nuovi 
agenti di Polizia Locale: Panizzo 
Marta e Pellizzari Erik.

Ai due nuovi dipendenti comu-
nali l’augurio di un profi cuo lavo-
ro a servizio della comunità.

ISTITUZIONALI

Piovesan Mirco

Panizzo Marta Pellizzari Erik
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E’ stata demolita la vecchia scuola elementare, sotto lo 
sguardo di tanti occhi che non potevano non assistere, con 
un po’ di nostalgia, all’abbattimento dell’edifi cio che li 
aveva ospitati durante gli anni dei loro primi studi.

Al suo posto sorgerà la nuova sede municipale. La de-
cisione di abbattere il vecchio edifi cio scolastico di via 

Trento e Trieste rientra in un progetto generale di raziona-
lizzazione degli spazi e di funzionalità dei fabbricati aperti 
all’accesso del pubblico.

Da una parte, tra via Trento e Trieste e via Termine, sarà 
realizzato un polo socio-istituzionale comprendente il 
nuovo municipio, il distretto sani-
tario e villa Olivi che sarà restituita 
all’originaria destinazione di centro 
culturale e sociale. Nella stessa area 
continuerà a trovare spazio e ancor 
più valorizzata la sede degli alpini.

Dall’altra sarà gradualmente 
completato il polo scolastico e 
sportivo compreso tra via Formen-
tano, via Ponteselli e via San Pio X: 
in questo spazio troveranno siste-
mazione l’intero blocco scolastico 
dell’Istituto Comprensivo di Breda 
e gli impianti sportivi con idonei 
spazi coperti ad uso pubblico.

Da alcuni anni quella che era 
stata la vecchia scuola elementare 
era stata abbandonata per trovare 
spazio in una sede più sicura, più 
capiente e più idonea alle nuove 
esigenze didattiche.

Prima di procedere alla demoli-

zione era stata valutata anche la possibilità di restaurare 
la vecchia struttura riconvertendola a sede municipale, 
ma un’attenta valutazione tecnica e fi nanziaria ne aveva 
sconsigliato l’operazione. A parità di cubatura, i costi sa-
rebbero stati superiori a quelli di una nuova costruzione, 
senza tener conto degli svantaggi derivanti dalla particola-
re confi gurazione del vecchio fabbricato che si sviluppava 
su tre piani poco funzionali e diffi cilmente conciliabili con 
l’esigenza di eliminare le barriere architettoniche.

Alla fi ne si è optato per questa soluzione che risolve 
defi nitivamente un problema che si trascina da almeno 25 
anni; una scelta coraggiosa, spesso rinviata dalle prece-
denti amministrazioni proprio per la diffi coltà di assumere 
una decisione capace di conciliare ragioni storiche ed 
affettive con esigenze di tipo funzionale e di razionalizza-
zione complessiva degli spazi e degli edifi ci pubblici.

Un addio con un po’ di amarezza, quindi, perché molti 
di noi in quel vecchio edifi cio hanno imparato a leggere, 
scrivere e far di conto, un addio, però, mitigato dal fatto 
che nello stesso spazio continueremo a varcare la porta  di 
quella che è la casa di tutti i cittadini; entrando nel nuovo 
municipio, quando i lavori si concluderanno, saranno in 
molti a ricordare i begli anni trascorsi tra i banchi di scuo-
la.

LAVORI 
PUBBLICI

VECCHIA SCUOLA ELEMENTARE ADDIO
Al suo posto la casa dei cittadini

In alto a sinistra e sotto le ultime immagini della scuola “Puccini”.
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Con l’arrivo della primavera la campagna si risveglia 
e tra germogli e fi ori che sbocciano ce n’è uno che è si-
curamente meno appariscente degli altri, ma che rivela il 
suo candore e la sua bontà solo quando viene raccolto e 
arriva sulla nostra tavola. Stiamo parlando dell’asparago 
e in particolare dell’Asparago Bianco di Cimadolmo 
IGP.

L’Asparago Bianco di Cimadolmo IGP ha origini 
secolari che risalgono agli antichi egizi, romani e greci, 
i quali lo coltivavano su terreni limosi come quelli che 
oggi troviamo lungo le rive del Piave. Questo ortaggio, 
coltivato in 11 comuni, tra i quali anche Breda di Piave, 
ha ottenuto il riconoscimento “IGP” nel 2002, grazie 
alla sua storia, ai produttori che hanno saputo coniugare 
l’innovazione tecnologica a metodi di coltivazione tra-
mandati da generazioni, alla Pro Loco di Cimadolmo e al 
Consorzio, che hanno saputo valorizzarlo e promuoverlo 
a livello internazionale.

Con l’obiettivo di promuovere ancora questa nostra 
eccellenza ed insieme, il nostro territorio, ricco di storia 
e tradizioni, è stata promossa la 34^ edizione della “Festa 
dell’Asparago Bianco di Cimadolmo”, affi ancata da una 
serie di iniziative negli 11 comuni produttori che si con-
cludono sempre con la degustazione di prelibate pietanze 

a base d’asparago.
L’Amministrazione Comunale di Breda di Piave si 

è impegnata per la buona riuscita delle iniziative pro-
mosse, vedendo in esse delle opportunità di promozione 
anche per il nostro territorio comunale: l’esempio del 
progetto di promozione dell’asparago è la chiara dimo-
strazione di come unendo le forze tra i diversi operatori e 
con l’apporto delle istituzioni, si riesca a raggiungere dei 
risultati che, oltre a dare soddisfazione dal punto di vista 
economico e di immagine, in un momento in cui si parla 
di crisi e globalizzazione, valorizzano un territorio ricco 
di storia e tradizioni, frutto di tanta 
forza di volontà e sacrifi cio delle 
nostre genti.

Infi ne, un ringraziamento al Co-
mune e alla Pro Loco di Cimadolmo 
per l’attività di coordinamento svol-
ta, alla Pro Loco di Breda di Piave 
e all’Associazione Festeggiamenti 
Campagne per la collaborazione e 
l’impegno e l’invito a quanti vo-
lessero cimentarsi nell’attività di 
promozione a farsi avanti.

ABOLITO 
IL LIBRETTO SANITARIO

A partire dal 19/12/2003, la Regione Veneto, con la 
legge Regionale 41, ha abolito l’obbligo del Libretto 
Sanitario per quanti manipolano alimenti, sostituendo-
lo con l’obbligo a sostenere un corso di formazione allo 
scopo di garantire salubrità dei prodotti e la riduzione 
di malattie trasmissibili attraverso gli alimenti.

A queste nuove disposizioni sono tenuti tutti gli 
operatori di attività come: bar, ristoranti, trattorie, tavo-
le calde, pizzerie, supermercati, alimentari, macellerie, 

alberghi, hotel, mense aziendali e scolastiche, frutterie, 
pescherie, ma anche gli operatori, se pur volontari di 
associazioni o club chiamati anche se occasionalmente 
a manipolare alimenti.

L’associazione Campagne sta organizzando presso 
la propria sede, dei corsi come previsto dalla norma-
tiva vigente, aperti a tutte le persone o associazioni 
interessate.

Chi fosse interessato è pregato di rivolgersi al pre-
sidente dell’Associazione Campagne il quale darà tutte 
le informazioni necessarie per aderire (Presidente sig. 
Beniamino Zanchetta - cell. 336-578637).

INIZIATIVE

UN FIORE POCO UN FIORE POCO 
APPARISCENTE APPARISCENTE 
MA CHE CATTURA MA CHE CATTURA 
IL PALATO: IL PALATO: 
L’ASPARAGOL’ASPARAGO

Ferrari rosse in partenza per la strada dell’asparago
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Il ricordo degli ex internati 
e le missioni di pace 
dell’esercito italiano

Giovedì 23 aprile, nella sala consi-
liare di Villa Olivi, il generale Enrico 
Pino reggente il Comando Militare 
dell’Esercito Veneto, ha tenuto una 
apprezzata e dettagliata relazione dal 
titolo: “Le missioni “LA PACE” del-
l’Esercito Italiano”. L’argomento è 
stato introdotto dal col. Ris. Carmelo 
Raccuia. Quindici le missioni di pace 
già conclusesi; hanno avuto, quali 
territori d’impegno, le più intricate 
situazioni da un punto di vista belli-
co, sociale, umanitario, quali l’Afga-
nistan, l’Iraq, il Kossovo, la Somalia, 
l’Albania, la Nabibia, il Libano, etc.. 
Altrettanto lungo è l’elenco di mis-
sioni in essere, che vede impegnate le 

nostre forze militari, con migliaia di 
unità a protezione e difesa degli stes-
si valori umanitari; missioni resesi 
necessarie col ripetersi o l’evolversi 
di situazioni di cui le cronache sono 
ancor oggi, purtroppo, piene.

E’ seguito un altro momento parti-
colarmente toccante e commuovente: 
la commemorazione degli internati 
bredesi, caduti o deceduti nei “La-
ger” per opera dei nazifascisti, a se-
guito del tragico 8 settembre 1943. La 
ricerca dei superstiti e dei famigliari 
dei caduti, operata dall’assessore 
Grespan, ha consentito di radunare, 
alla presenza del Sindaco Raffaella 
Da Ros, superstiti e famigliari, e di 
ricordare i deceduti nei Lager.

Nel ringraziare i superstiti e nel 
commemorare i deceduti, il Sindaco 
ha espresso la più sincera gratitudine 

a nome di tutta la comunità per i loro 
sacrifi ci e il loro servizio fedele alla 
Patria, consegnando a ciascuno dei 
viventi e ai famigliari dei deceduti 
una pergamena a ricordo di questo 
signifi cativo 25 aprile.

A conclusione della serata, quale 
gradita sorpresa, particolarmente 
signifi cativa è stata la consegna al 
Sindaco, da parte del fi glio Tarcisio, 
presidente dell’Associazione Com-
battenti e Reduci e dell’Associazione 
Artiglieri di Breda di Piave, della 
menzione d’onore, con relativa cro-
ce di guerra al merito, assegnata al 
padre combattente Carlesso Vittorio, 
scomparso il 10 aprile scorso, all’età 
di 99 anni, affi nchè venga conservata 
nella “casa di tutti i cittadini”, ossia 
in Municipio. 

STORIA

Si è celebrata, con un 
duplice appuntamento per la 
cittadinanza, una delle date 
più signifi cative della nostra 
giovane Repubblica,
a ricordo di un evento storico 
che ha dato il via alla nostra 
carta costituzionale sui cui 
principi e valori ciascun 
cittadino deve ritenersi 
impegnato.
Ricordare gli eventi che hanno 
contrassegnato la storia del 
nostro Paese è un dovere, 
riconoscere il ruolo dei 
protagonisti che li hanno vissuti 
è un debito di riconoscenza.

NEL RICORDO DEL 25 APRILENEL RICORDO DEL 25 APRILE
Un’occasione per riaffermare valori di pace, Un’occasione per riaffermare valori di pace, 
solidarietà, giustizia e libertàsolidarietà, giustizia e libertà
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25 aprile: la festa degli italiani

Un secondo importante appunta-
mento è stata la commemorazione 
religiosa e civile della storica data. 
Alla S. Messa, celebrata da don Bru-
no Torresan, con solenne benedizio-
ne della corona, hanno presenziato 
numerose autorità civili e militari, 
le associazioni combattentistiche lo-
cali con i loro labari. E’ seguito poi il 
cerimoniale davanti al Monumento ai 
Caduti di Piazza Italia. 

Al saluto del Sindaco, dopo l’alza-
bandiera e la deposizione della coro-
na, che hanno riaffermato il valore 
ed il signifi cato della giornata quale 
“giorno di festa” per la liberazione 
e il ricordo del sacrifi cio di tanti 
italiani a seguito dell’oppressione 
nazifascista, ha fatto seguito l’acco-
rato intervento della d.ssa Dapporto 
dell’Associazione A.N.P.I., con un 
excursus storico su quel periodo, 
che è stato fra i più diffi cili ma nello 
stesso tempo tra i più eroici, in quan-
to molti italiani, sono stati vittime di 
oppressione e deportazione, privati 
di ogni elementare diritto, soggetti a 
sevizie e fucilazioni tra cui si annove-
rano anche alcuni nostri concittadini. 

Per l’occasione è stata rimossa la 
lapide infi ssa sulla facciata dell’ex 
municipio riproducendola in bronzo 
e collocandola nell’area del monu-
mento ai Caduti.

Particolare risalto è stato dato al 
recupero della medaglia d’argento 
al valor militare assegnata dal Mi-
nistero della Difesa al martire della 
Resistenza, Luigi Zanin, vittima 
della barbarie nazifascista a Sacile 
la cui comunità ha dedicato una 
piazza nella città friulana. Anche il 
nostro Comune ha voluto ricordare 
il proprio concittadino dedicandogli 
una via nel capoluogo di Breda. Il re-
cupero di tale medaglia, con cornice 
e motivazione di attribuzione, anche 
per espresso desiderio del sig. Ti-
ziano Frate, presidente della sezione 
A.N.P.I. comunale, è stata consegna-
ta defi nitivamente al Sindaco per una 
testimoniale conservazione all’inter-
no della casa comunale.

La sempre più frequente consegna 
di attestazioni e decorazioni ricevute 
da nostri concittadini benemeriti per 
la Patria, ci incoraggia ad ipotizzare 
la realizzazione di uno spazio espo-
sitivo fruibile da quanti dimostrino 
interesse per la storia della nostra 
comunità e dei suoi protagonisti.

STORIA

Ex internati premiati
Curtolo Alvise, attuale presidente 
della Sezione Ex Internati, Da Ros 
Gerolamo, Battistel Antonio, Riga-
to Mario, Rodighiero Luigi, Mosole 
Placido, Biasini Beniamino, Gobbo 
Gino, De Conto Francesco, Bat-
tistel Beniamino, Baldassin Primo, 
Borin Renato,  Amadio Guido.

Ex internati deceduti
Premiati “alla memoria”
Battistella Giovanni, Biasini Ales-
sandro, Buosi Mario, Castellan 
Giulio, Da Ros Pietro, Pillon Gio-
vanni, Pozzobon Vittorio, Curtolo 
Mario*, Zandonà Attilio*.

* vittime del siluramento delle navi 

nel mare Egeo a seguito della mancata 

resa dopo l’8 settembre.

Alvise Curtolo 
tra il Sindaco Raffaella Da Ros 
e il Gen. Enrico Pino
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Il giorno della memoria, celebrato 
a Breda quest’anno con la presen-
tazione del libro “Memorie di un 
artigliere alpino”, ha registrato un 
altro interessante spaccato di vita di 
un nostro concittadino che, proprio 
lo stesso giorno, veniva insignito 
dal prefetto di Treviso dell’encomio 
della medaglia d’onore della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri 
per l’internamento nei lager nazisti 
in Germania. Si tratta di Gerolamo 
Da Ros, di Saletto, classe 1923 e più 
conosciuto col soprannome di “Loli”. 
Una persona che in paese è amata e 
stimata, un agricoltore che in passato 
si è tanto prodigato a livello di istitu-
zioni e che ancora oggi, alla bella età 
di 86 anni, accudisce con la moglie la 
fi glia Paola, in diffi coltà deambulato-
rie. Gerolamo Da Ros fu il fondatore, 
nei primi anni ‘80, della sezione loca-
le dei combattenti e reduci. Cattolico 
profondo e convinto, è persona con la 
quale è piacevole conversare e sentire 
raccontare la propria storia, quella 
del prigioniero n. 770, carica di 
episodi umanissimi. “Fui reclu-
ta a Como – spiega - e quasi 
subito mandato in Croazia a 
Dubrovnik. Era l’aprile del 
1943. Da quel momento e 
fi no al mio rimpatrio non 
ho più dormito in un let-
to. Appartenevo al 260° 
Reggimento di Fanteria 
e quello che più mi ha 
colpito fu un rastrel-
lamento che mi fecero 
fare: l’ordine era di spa-
rare comunque, per primi. 

Giunto in una casupola ho incontrato 
una donna alla quale avrei dovuto 
sparare, ma ella mi fece cenno di la-
sciarla parlare e mi raccontò di suo 
fi glio... mai avrei premuto contro una 
mamma quel grilletto.

Dopo l’8 settembre, contenti per 
aver sconfi tto la dittatura, ci aspet-
tava una sorpresa più amara ancora 
della guerra: la deportazione. Fum-
mo catturati dai Tedeschi e, su un 
treno che percorreva in linea i miei 
paesi, partimmo con destinazione 
ignota. Giungemmo sul Baltico ver-
so Danzica dopo tanti giorni, quindi 
mi spostarono a Berlino dove venni 
impiegato come manovale nelle linee 
elettriche. Tanta fame, ma anche 
comprensione da parte di chi condi-

videva la nostra condizione di pri-
gionieri ma non poteva fare granchè. 
Sorpreso a rubare delle patate per 
dei commilitoni che nulla avevano di 
cui sfamarsi, venni battuto a sangue 
e ancor oggi porto l’handicap ad una 
costola che da allora non si è più si-
stemata.”

L’emozione gli vela spesso gli 
occhi mentre racconta, ma dalla sua 
narrazione traspare quasi una luce, 
una fi ducia: quel sottile e segreto 
sentimento di vita che va al di là del 
più buio silenzio, che la guerra ha 
seminato nei cuori ma che solamente 
coloro che vedono con gli occhi delle 
fede, sanno narrare, permeandola di 
speranza.

STORIA

GEROLAMO DA ROS DI SALETTO: 
QUEI GIORNI MAI DIMENTICATI

un internato, medaglia d’onore, racconta…

Gerolamo Da Ros, 
con la moglie, in sala consiliare.
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Un altro quaderno di storia, il tredicesimo, va ad ag-
giungersi alla collana curata dalla Biblioteca Comunale 
di Breda. “Odissea di un artigliere alpino”, questo il suo 
titolo, raccoglie le peripezie vissute da un giovane, Luigi 
Rodighiero, classe 1917, dall’aprile 1938 quando riceve la 
cartolina precetto, al primo maggio 1945 quando ritorna a 
casa dopo sette lunghi e terribili anni di guerra. 

La presentazione è avvenuta la sera del 27 gennaio, nella 
palestra della scuola media gremita da un pubblico attento 
e qualifi cato. 

L’Amministrazione Comunale e la Biblioteca hanno 
scelto la giornata della memoria per dare maggiore risalto 
all’opera e soprattutto per riaffermare la riconoscenza del-
la comunità al protagonista dell’incredibile avventura, al 
nostro concittadino Rodighiero e a tanti altri che come lui 
hanno dato alla Patria i loro anni giovanili.

Alle parole del Sindaco Raffaella Da Ros, ha fatto segui-
to l’intervento del Generale Div. Enrico Pino, Comandante 
dell’Esercito Veneto. Sono quindi intervenuti il consiglie-

ANA.
Quindi è stata la 

volta dell’Assesso-
re alla Cultura Mau-
ro Taffarello che 
ha posto particolare 
risalto alla ricorren-

storia e cultura. 

Singolare è stata la presentazione del libro: sono stati 
proposti, dal gruppo lettura, alcuni brani tratti dal diario, 
intercalati da canti opportunamente selezionati, interpre-
tati dal coro “Fameja Alpina”, diretto dal Maestro Marino 
Pavan, rievocando così alcuni spaccati di storia del nostro 
Paese e della vicenda personale di Luigi Rodighiero. Sono 
stati momenti toccanti e coinvolgenti per tutti e il silenzio 
con il quale il pubblico ha seguito l’intera presentazione si 
è rotto solamente alla fi ne, dopo il canto conclusivo “Si-
gnore delle Cime”, con un lungo applauso.

Signifi cativo e commovente è stato l’incontro del nostro 
protagonista con alcuni suoi commilitoni e con alcuni suoi 
compaesani d’infanzia di Breganze; non sono mancate 
alcune lacrime quando Luigi Rodighiero ha abbracciato il 
suo vecchio comandante, il tenente Marcello Da Ponte.

Ha chiuso la serata il capogruppo degli alpini di Breda 

STORIA

Odissea 
di un 

artigliere 
alpino

una storia 
commovente 

che fa 
riflettere

Luigi Rodighiero (al centro) con il ten. Marcello Da Ponte 
(seduto a destra) e un altro commilitone (a sinistra).
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Anche per chi una certa dimesti-
chezza col raccontare ce l’ha, non 
è facile tracciare in poche righe la 
fi gura e soprattutto l’opera di una 
delle persone che hanno scritto una 
pagina importante della storia umana 
e sociale non solo della nostra diocesi, 
ma specifi catamente anche della no-
stra comunità parrocchiale e civile. 
Un onore per noi ma anche un segno 
ed un impegno a farci carico di una 
eredità che rimarrà a testimonianza 
dell’interesse per quella che è una 
fi nestra aperta sul mondo del disagio, 
dell’handicap e delle povertà umane. 
Parliamo di don Fernando Pavanello, 
da 5 lustri nostro concittadino, idea-
tore e costitutore della fondazione “Il 
Nostro Domani”, che proprio lo scor-
so 16 febbraio ha compiuto la bella età 
di 90 anni. Un uomo che ha trasforma-
to la sua missione di sacerdote in una 
ricerca continua di progetti migliora-

tivi per quanti la vita - fi sica, psichica 
e sociale - ha relegato ai margini. Nel 
suo raccontare, soprattutto a chi lo 
frequenta da tempo, egli attribuisce 
questa sua “seconda vocazione” alla 
nascita di Luca, suo amatissimo ni-
pote, affetto dalla sindrome di Down. 
Ma c’è da pensare che il germe di 
questa sua “passione” per gli ultimi 
avesse già posto radice nel suo cuo-
re quando, direttore del seminario di 
Verona per la preparazione dei sacer-
doti che sarebbero andati a svolgere il 
loro ministero in America Latina, egli 
intraprese tutta una serie di viaggi in 
quelle realtà più note come sud del 
mondo, come amava chiamarle padre 
Zanotelli, venendo a contatto con l’al-
tra faccia dell’umanità: quella delle 
baraccopoli, dei campesinos, dei me-
ninos de rua.. La faccia di quel mondo 
che le multinazionali o una manciata 
di proprietari terrieri sfruttavano per 

dare opulenza a pochi a scapito di 
milioni di derelitti che invece erano 
costretti a sopravvivere di stenti. E 
poi la sua amicizia con la grande fi gu-
ra di Dom Helder Camara, il vescovo 
martire. Don Pavanello, nei suoi rac-
conti che conservano la freschezza di 
una visita appena conclusa, porta nel 
cuore quasi le stimmate di ciò che il 
sud del mondo gli ha stampato dentro. 
E una volta ritornato in Italia il suo 
sacerdozio non poteva che subire una 

DISABILITA’ RISORSA 
PER LE ABILITA’

Il 90° compleanno di don Fernando Pavanello era 
troppo importante perché la comunità civile e religiosa 
di Breda non trovasse un terreno comune per festeggiar-
lo come sarebbe piaciuto al protagonista.

E così il 16 febbraio, in una palestra gremita di gente, 
a Breda è stato proposto un convegno allo scopo di co-
gliere le intuizioni che hanno guidato don Fernando in 
tanti anni di impegno nei confronti delle persone diver-
samente abili: un concorso di sforzi di istituzioni civili, 
di associazioni, di volontariato, di famiglie, di comunità 
religiose, di privati cittadini.

Non poteva esserci, per un confronto su queste tema-
tiche, un titolo più indovinato di quello scelto: disabi-
lità risorsa per le abilità. Ci vuole grande coraggio, ma 
anche fantasia propositiva e capacità progettuale per 
trasformare quello che i più considerano un problema 

in risorsa per una 
comunità.

Sono intervenuti 
all’importante ap-
puntamento, mon-
signor vescovo 
Andrea Bruno Mazzocato, Romano Astolfo, assessore 
ai Servizi Sociali del Comune di Motta di Livenza e pre-
sidente della conferenza dei sindaci, Ariella Lorenzon 
in rappresentanza delle famiglie dei diversamente abili 
e Marco Zabotti, consigliere regionale del Veneto che 
hanno affrontato, ciascuno dal proprio punto di vista per 
il ruolo rivestito, il tema.

Particolarmente carico di signifi cato e fortemente 
connotato dall’esperienza personale è stato l’intervento 
di don Fernando che ha ripercorso gli anni di questa 
avventura nel mondo dei disabili, iniziata nel 1972 e 
continuata fi no ad oggi, in quella felice intuizione della 
fondazione “Il nostro domani”, concretizzatasi con la 
realizzazione di una comunità anche qui a Breda.

I 90 ANNI DI MONS. FERNANDO PAVANELLO
Se prete”di sinistra” significa dare voce ai più deboli

Ce lo propone Remo Cattarin

SOCIALI
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svolta secca, una sterzata così brusca 
da farlo additare, dalla stessa gerar-
chia, come un prete “di sinistra” dal 
quale tenere le distanze. Ed i primi 
a “farlo fuori” furono proprio i poli-
tici di allora che vedevano in questo 
paladino dei poveri una minaccia, un 
tarlo al sistema. Mitria e pastorale di 
vescovo già in pectore, gli vennero 
preclusi. Anche questa è una pagina 
della sua vita che praticamente nes-
suno o pochissimi conoscono. Perchè, 
è bene chiedercelo, essere accanto ai 
più poveri per dare voce a chi non 
ha voce, chiedere che venga dato per 
giustizia ciò che viene confuso come 
elemosina, allora come oggi, vuol dire 
essere di sinistra? Ebbene, ha afferma-
to una volta don Fernando, se lottare 
per tutto ciò vuol dire avere l’etichetta 
di essere uomini di sinistra, io sono un 
uomo di sinistra. E da sacerdote “di si-
nistra”, anzi da monsignore di sinistra, 
ha intrapreso la sua battaglia con le 
istituzioni per rendere giustizia a chi 
la società aveva scordato o comunque 
relegato ai margini. Unire le famiglie 
con fi gli handicappati, tenuti nascosti 
quasi fossero un castigo di Dio da non 
far vedere, furono il suo primo cavallo 
di battaglia; a questo ne seguirono al-
tri fi no all’ideazione ed alla creazione 
della fondazione “il nostro domani”, 
la Onlus che ha edifi cato su lasciti 
e non solo, delle strutture in grado 
di ospitare tutte quelle 
persone disabili la cui 
famiglia non è o non sarà 
più in grado di provvedere 
loro. E non fu facile. Tut-
t’altro! Ci è voluta solo la 
sua ferrea tenacia  e la sua 
incrollabile fede. Breda ha 
l’onore (è proprio il caso di
dirlo) di avere proprio ne
cuore del capoluogo - cas
Spigariol/Minatel - una d
queste strutture che ospit
quasi una ventina di disab
divenuti centro di interes
per il volontariato locale e p
tante altre forme di serviz
Di quella che è stata un po
storia sociale di don Fernan

se n’è parlato in un convegno orga-
nizzato in sinergia tra parrocchia e 
amministrazione comunale, tenutosi 
proprio nella palestra delle nostre 
Scuole Medie, sabato 21 febbraio 
scorso in occasione dei suoi 90 anni. 
Nonostante gli acciacchi e la salute 
un tantino malferma, dal palco le sue 
parole sono suonate sicure e profonde 
come martellate su chiodi, seguite da 

quelle del nostro Vescovo e di altre 
autorità, il nostro sindaco in primis, 
intervenute per l’occasione. L’uomo 
e prete di trincea sono emersi in quel-
l’occasione in tutta la loro robustezza 
interiore, signifi cando, se ancora ce ne 
fosse stato bisogno, come grandi e no-
bili ideali possano reggere nonostante 
la fragilità di un corpo sul quale pesa 
quasi un secolo di vita.

SOCIALI

Tessere
UN LIBRO DA MEDITARE PIU’ CHE DA LEGGERE

C’è bisogno, ogni tanto, nella vita, di fermarci per guardare indietro e capire 
dove siamo e su che cosa si fondano le nostre scelte presenti e quelle future; 
e a mano a mano che si va avanti con l’età questa esigenza si fa sempre più 
pressante.

Don Fernando Pavanello lo fa, in occasione del suo 90° compleanno, con un 
volumetto che, per il contenuto numero di pagine, potrebbe trarre in inganno 
il lettore, nel senso che potrebbe pensare ad un libro che si “mangia” veloce-
mente; in realtà, lo si legge, per la sua piacevolezza, tutto d’un fi ato, ma giunti 
alla fi ne, si avverte l’esigenza di riprenderne la lettura, di soffermarsi su questo 
o quel pensiero, di ritornare su passi già letti, di meditarne alcuni contenuti per 
coglierne il messaggio profondo. Insomma è un libro che non è fatto per leggere 
una sola volta per poi riporre su uno scaffale; è un libretto da portarsi appresso, 
da meditare, senza alcuna esigenza cronologica, una sorta di viatico per i nostri 
viaggi o per i nostri momenti di riposo, o meglio di “otium”.

Il titolo “Tessere” induce ad una duplice interpretazione. Tessere sono i mi-
nuscoli tasselli che, messi opportunamente assieme, compongono il mosaico 
ed è questo il signifi cato attribuito da don Fernando che così precisa nella sua 
introduzione: “Cucire assieme “tessere” apparentemente slegate, ma che nel loro 
insieme ricostruiscono e ricordano il mosaico composito degli interessi e dei valori che 
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IL LIBRO: OGNI LETTURA 
UNA NUOVA AVVENTURA

getto Lettura”.

fasi. 
La prima.

ragazzi Roberta Grazzani  “Cronaca 
di una mattina in classe”.

In questo racconto due compagni 
rifl ettono sulle diffi coltà economiche 
di un loro compagno di classe stranie-
ro, su come all’ inizio tutti i compagni 
ridevano del suo vestiario, sull’ inter-
vento dell’insegnante e sulla dignità 
del ragazzo marocchino nell’ affron-
tare i compagni che lo deridevano.
La seconda.

Illustrazione di alcuni momenti 
salienti del racconto con l’ausilio 
della prof.ssa Paola Cesco Frare. 
Ci si è concentrati soprattutto sulle 
espressioni del viso, studiando i vari 

comportamenti dei protagonisti del 
racconto.

I lavori prodotti durante il labora-
torio hanno partecipato al concorso 
“Crescere tra le righe” organizzato 
dall’Università Cattolica di Milano 
in collaborazione con la rivista per 
ragazzi Il Giornalino.

L’alunna Agnese Moro ha vinto 
il primo premio del concorso, un 
viaggio a Lucca di tre giorni (15, 16 
e 17 maggio ’09) con visita al parco 
PINOCCHIO a Collodi – Pescia, per 
tutta la classe e le insegnanti.

DAL TELEGIORNALE 
IN CLASSE AGLI STUDI RAI 
DI ROMA

Nel mese di novembre alcune in-
segnanti delle classi 4^ e 5^ di Pero 
hanno partecipato ad un convegno 
sull’ informazione dal titolo “ Bambi-
ni, adolescenti e media”, organizzato 
dalla Provincia di Treviso.

Durante il convegno sono state il-
lustrate le diverse attività svolte dalle 
scuole con la collaborazione della 

SCUOLA ELEMENTARE “ANNA FRANK” 
DI PERO

La forza di un’offerta formativa che guarda avanti
La scuola elementare “A. Frank” di Pero è una di quelle realtà che l’attuale Ministro della Pubblica Istruzione vorrebbe cancellare, 

ma insegnanti, genitori e intera comunità di Pero, com’è nella tradizione di questa centenaria istituzione scolastica, continuano a 

iniziative messe in atto recentemente.

SCUOLA

La vincitrice del concorso Agnese Moro
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Provincia nell’anno scolastico 2007/
2008. Tra le tante attività vi era anche 
quella riguardante il Progetto “GT- 
Ragazzi: il telegiornale in classe”, 
che prevedeva la realizzazione di un 
telegiornale di classe con visita con-
clusiva agli studi Rai di Saxa Rubra 
a Roma, coordinato dalla Provincia 
e con la collaborazione degli esperti 
della RAI e dei comuni coinvolti.

a Quarisa della Pro-

brevemente lo scopo di questa inizia-
tiva: migliorare la comprensione delle 
notizie del telegiornale e accrescere 
l’interesse dei ragazzi nei confronti 
dei programmi d’informazione, sco-
prendone i meccanismi più nascosti 
per aiutarli a costruirsi un punto di 
vista critico nei confronti delle no-
tizie che altrimenti vengono subite 
“passivamente”.

Dopo aver acquisito cosa vuol dire 
“fare informazione”, si sarebbe giunti 
alla realizzazione di un telegiornale 
di classe.

Successivamente ha spiegato ai 
ragazzi il prodotto che bisognava 
realizzare e le varie fasi di lavoro, 

stabilendo i successivi incontri: 20 
febbraio e 27 marzo 2009.

Gli alunni entusiasti, con l’aiuto 
delle insegnanti, si sono messi subito 
all’ opera.

Dal 7 gennaio al 20 febbraio hanno 
analizzato diversi messaggi infor-
mativi tratti da alcuni telegiornali 
nazionali e da quotidiani locali, per 
comprendere il signifi cato di notizia e 
interpretare i messaggi dei media con 
atteggiamento sempre più critico. In 
seguito é stata redatta una redazione 
per classe, è stato realizzato il logo 
ed è stata scelta la sigla dei due tele-
giornali.

Il secondo incontro tenutosi il 20 
febbraio, è stato tenuto da Debora 
Penzo, un’altra redattrice della Rai, la 
quale, dopo aver sondato quanto ap-
preso dai ragazzi nel primo periodo, 
ha fornito consigli su come realizzare 
un telegiornale di classe e ha stabilito 
che ogni classe entro il 27 marzo, data 
dell’ ultimo incontro, doveva sceglie-
re gli argomenti dei servizi, scrivere i 
testi degli stessi e dei lanci, stabilire le 
immagini per ciascun servizio.

Il 27 marzo è stato forse il momen-
to più emozionante poiché gli alunni, 
aiutati da Valeria, hanno girato i lanci 
dei servizi vedendo così il proprio te-
legiornale prendere forma. Valeria ha 
voluto esaminare i testi per i servizi 

scritti dai ragazzi e si è congratulata 
con loro per il lavoro svolto e gli ha 
dato appuntamento agli studi RAI di 
Saxa Rubra per visitarli, nei giorni 20 
e 21 aprile.

Dal 27 marzo ai giorni della visita 
a Roma le due redazioni hanno lavo-
rato come dei veri e propri giornalisti 
girando i propri servizi, con la col-
laborazione di due esperti in riprese 
di Pero che hanno aiutato gli alunni 
nell’effettuare le riprese senza mai 
sostituirsi a loro!

Finalmente il 20 e 21 aprile i ragaz-
zi, accompagnati dalle loro maestre e 
dalla Dott.ssa Quarisa si sono recati 
a Roma: il primo giorno è stata ospi-
tata negli studi RAI la classe 5^ e  il 
secondo giorno la 4^ ; le classi hanno 
visitato gli studi dei TG1 e TG3 e han-
no assistito in diretta dalla regia alla 
messa in onda della puntata del GT 
nel giorno in cui erano ospiti, inoltre 
hanno consegnato alla redazione del 
GT Ragazzi i materiali prodotti dalle 
classi per i propri telegiornali che sa-
ranno montati alla Rai  e mandati in 
onda nel mese di agosto su Rai Tre.

Questa esperienza ha richiesto mol-
te forze ed energie da parte di tutti, 
ma di sicuro le emozioni provate e 
tutto ciò che i ragazzi hanno appreso 
non saranno mai dimenticati.

SCUOLA

La scolaresca all’esterno degli studi romani della RAI
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Ci sono delle fi gure che, per il 
loro specifi co ruolo nella comuni-
tà, rappresentano spaccati di storia 
che contrassegnano una fase par-
ticolare ed irripetibile e chiudono 
un’ epoca.

Virginio Cescon, che ci ha la-
sciati un anno fa, è uno di questi 
personaggi.

Classe 1925, visse, nel suo pe-
riodo giovanile, gli anni dramma-
tici della seconda guerra mondiale 
e il diffi cile periodo post bellico.

E’ ricordato nel nostro Comune 
come l’organista di Pero, ma da 
alcuni anni aveva ricoperto questo 
incarico anche presso la chiesa 
arcipretale di Saletto e presso la 
chiesa cittadina di San Nicolò; 
fi gura, quella dell’organista litur-
gico, che sta, purtroppo, scom-
parendo in questi ultimi anni con 
un conseguente impoverimento 
culturale musicale oltre che litur-
gico. Un servizio diffi cile e impegnativo; diffi cile perché 
l’organo è uno degli strumenti più complessi da suonare 
e impegnativo perchè l’attività dell’organista si esplica in 
tutto l’arco dell’anno e in particolare durante le feste, per 
accompagnare il coro durante le celebrazioni religiose. Un 
servizio di volontariato impegnativo, dunque, che Virginio 
Cescon cominciò da giovanissimo e prestò fi no agli ultimi 
giorni della sua vita.  

Agli anni giovanili appartiene anche il suo impegno 
politico che lo avrebbe portato a ricoprire la carica di 
vicesindaco, nell’Amministrazione Marcello Bin tra il 
1965 e il 1970; durante il suo mandato il nostro Comune 
fu interessato dall’alluvione nel novembre 1966 che colpì 
soprattutto le frazioni di Saletto e San Bartolomeo.

La musica, però, sarebbe rimasta centrale nella sua vita, 
soprattutto dopo aver cessato la sua attività lavorativa 
presso la cartiera Burgo di Mignagola.

Già allievo del maestro Tegon di Visnadello e perfezio-
natosi poi come autodidatta, dimostrò interesse e amore 
per il canto e per la musica, con particolare predilezione 

per il canto gregoriano e polifonico, tanto da essere chia-
mato, nel 1949, a dirigere la Schola Cantorum di Pero e 
nel 1952 ad assumere anche l’incarico di organista par-
rocchiale.

Da allora continuò ininterrottamente questo prezioso 
servizio fi no a una decina di giorni prima del suo decesso 
avvenuto il 25 maggio dello scorso anno.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda per la sua grande dispo-
nibilità. All’avvicinarsi delle grandi feste dell’anno, quan-
do per la maggior parte della gente si prospettavano giorni 
di vacanza e riposo, per lui si intensifi cavano gli impegni. 
Ma con lo stesso spirito di servizio era presente anche 
nell’ordinarietà: nelle feste religiose, in quelle civili, nei 
matrimoni, ai funerali di tutti indistintamente e ci metteva 
lo stesso entusiasmo nelle grandi come nelle piccole ceri-
monie, con la chiesa gremita di gente come con un pugno 
di fedeli.

E’ scomparsa quindi, con lui, una pagina singolare; una 
pagina di servizio ininterrotto reso, con generosità e con 
passione, per sessant’anni, alla comunità civile e a quella 
religiosa, da apprezzare e da ricordare con riconoscente 
gratitudine.

PERSONAGGI

VIRGINIO CESCON 
VICESINDACO DEGLI ANNI 60

Una vita di musica e servizio liturgico
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Il Comune di Breda di Piave, nel-
l’ambito delle Politiche Giovanili e 
di Comunità e con la collaborazione 
dell’Istituto Comprensivo di Breda di 
Piave presenta un laboratorio rivolto 
ai ragazzi tra i 12 e i 14 anni. Il la-
boratorio vuole coinvolgere i ragazzi 
nel tempo libero con alcune attività 
di gruppo che permettano ai ragazzi 
di conoscere e scoprire il proprio 
territorio e la propria comunità. Si 
costituiranno alcuni gruppi, dislocati 
nelle varie frazioni, intorno ad uno 
stimolo-interesse che i ragazzi stessi 
individueranno in un incontro ad hoc 
che si terrà a scuola. I gruppi saranno 
accompagnati nel laboratorio e sul 
territorio da un educatore e, attra-
verso il contatto con i suoi abitanti, 
ricercheranno possibili strade per 
sviluppare i propri interessi. 

I ragazzi saranno chiamati a scopri-
re quali risorse ci sono nel territorio 
per loro, potranno così, attraverso il 
loro punto di vista, guardare al loro 
territorio e costruirlo su misura dei 
loro interessi.

Il progetto vede parte attiva la cit-
tadinanza poiché il progetto intende 
coinvolgere gli adulti del territorio 
(genitori, parrocchie, associazio-
ni, ecc…) fi n da subito a sostegno 
dell’esperienza dei ragazzi che si 
muoveranno sul territorio e avranno 
quindi bisogno di supporto e collabo-
razione da parte delle fi gure adulte.  
Inoltre il progetto vuole stimolare il 
confronto e la rifl essione degli adulti 

rispetto al loro ruolo all’interno della 
comunità e su come il territorio e la 
comunità di adulti possa rispondere 
ai bisogni che i ragazzi esprimono. In 
virtù di tale auspicata collaborazione 
sono previste delle serate pubbliche 
di presentazione del progetto alle 
quali sono chiamate a partecipare 
tutte le persone e le associazioni del 
territorio.

Per informazioni:
Assessore 

alle Politiche Giovanili 
e di Comunità: 

Cristiano Mosole, presso il 
Comune di Breda di Piave
Educatrice di riferimento 

per il progetto: Dott.ssa Nadia 
Paccagnan – Cooperativa 

“Il Sestante”
 cel. 3403445966

TERRITORIO
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Alla riscoperta del territorio 
e della comunita’
Un laboratorio per costruire 
un territorio 
su misura di ragazzo

PROTEZIONE 
CIVILE A SERVIZIO 
DEI CITTADINI

Continua l’opera dei volontari 
di Protezione Civile per fornire 
un servizio sempre migliore ed 
effi ciente. La recente iscrizione 
nell’Albo Nazionale delle Asso-
ciazioni di Protezione Civile ha 
comportato una riorganizzazione 
delle strutture operative, opera 
possibile anche grazie al trasferi-
mento della sala operativa in uno 
spazio più ampio. L’inaugurazione 
del 23 maggio, in concomitanza 
con l’esercitazione della squadra, 
rappresenta l’occasione per con-
cretizzare un ulteriore servizio ai 
cittadini. L’apertura settimanale 
della sede, il martedì dalle ore 
21.00 alle ore 22.30, permetterà 
infatti di creare l’opportunità 
per chiunque abbia la necessità 
di informazioni, chiarimenti o 
quant’altro, di ricevere pronta e 
diretta risposta. Altri canali di co-
municazione sono l’indirizzo mail  
mailto:volpcbreda@gmail.com ed 
il numero di telefono/fax: 0422-
600047 (sede legale/operativa: 
Via Pozzetti, 12 – 31030 Breda 
di Piave.
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La scelta del tipo di sepoltura viene 
fatta al momento della fi ssazione del 
funerale, presso l’Uffi cio Segreteria 
del Comune per l’acquisto di loculi 
e cellette ossario e presso l’Uffi cio 
Tecnico per gli altri tipi di sepoltura.

Le tipologie di sepoltura previste 
nel nostro Comune sono le seguenti: 
– inumazione a terra; 
– tumulazione in loculi e tombe pri-

vate; 
– tumulazione in cellette ossario.

L’INUMAZIONE consiste nella 
sepoltura “in campo comune” della 
bara a diretto contatto della terra, per 
un periodo minimo di anni 10. L’Uf-
fi cio assegna il posto in base alla data 
del decesso ed al numero progressivo 
assegnato per fi la e fossa. 

COSTI: escavazione fossa € 50,00. 
A tale cifra va sommato il costo per  
la realizzazione e posa in opera del 
copritomba (lapide), da eseguire OB-
BLIGATORIAMENTE secondo il 
modello fornito dall’Uffi cio Tecnico.

LA TUMULAZIONE consiste 
nella sepoltura in loculo, in tomba 
di famiglia o in cappella privata e in 
cellette ossario. 

Tumulazione in loculi
La concessione ha validità di anni 

35 e può essere richiesta solo per 
persona già defunta. L’assegnazione 

seguirà l’ordine cronologico, in ordi-
ne di fi la, dal basso all’alto. Nel caso 
vi siano loculi resi liberi per trasferi-
mento di salme, questi verranno asse-
gnati alla prima richiesta pervenuta.

COSTI: Concessione loculo € 
1.549,37, diritti cimiteriali per tumu-
lazione salma € 50,00.

Tumulazione in tomba di fami-
glia

La concessione dell’area su cui edi-
fi care il manufatto ha validità di 99 
anni, scaduti i quali il Comune torna 
in possesso dell’area stessa e dei ma-
nufatti ivi costruiti.

COSTI: Concessione dell’area € 
3.966,43.

A tale cifra va sommato il costo per 
la progettazione e la costruzione del 
manufatto.

Diritti cimiteriali per tumulazione 
€ 50,00.

Tumulazione in cappella genti-
lizia

La concessione dell’area su cui edi-
fi care il manufatto ha validità di 99 
anni, scaduti i quali il Comune torna 
in possesso dell’area stessa e dei ma-
nufatti ivi costruiti.

COSTI: Concessione dell’area € 
9.420,16.

A tale cifra va sommato il costo per 
la progettazione e la costruzione del 
manufatto.

Diritti cimiteriali per tumulazione 
€ 75,00.

Tumulazione in cellette ossario
La concessione ha validità di ANNI 

35 e può essere richiesta solo per la 
tumulazione di cassette contenenti 
resti ossei o urne cinerarie. L’asse-
gnazione seguirà l’ordine cronologi-
co, in ordine di fi la, dal basso all’alto. 
Nel caso vi siano ossari resi liberi per 
trasferimento di resti mortali, questi 
verranno assegnati alla prima richie-
sta pervenuta.

Una celletta ossario può contenere 
più urne cinerarie.

COSTI: Concessione ossario € 
284,05, diritti cimiteriali per tumula-
zione € 35,00.

LA CREMAZIONE di un cada-
vere prevede l’incenerimento dello 
stesso per mezzo di combustione e 
la raccolta delle ceneri in un’appo-
sita urna. Tali urne possono essere 
conservate presso il domicilio di un 
familiare o tumulate in una sepoltura 
tra quelle sopra dette.

COSTI: cremazione presso l’im-
pianto di Treviso di € 537,98.

L’Amministrazione Comunale 
sta valutando la possibilità di rim-
borsare parte del costo sostenuto 
dai congiunti per tale operazione.

ISTITUZIONALI

TIPOLOGIA, MODALITA’ E DURATA 
DELLE SEPOLTURE

Spesso arrivano agli uffi ci comunali cittadini che chiedono chiarimenti in ordine alla sepoltura dei defunti.
Con l’occasione vogliamo riportare di seguito alcune utili informazioni.
Le salme possono essere inumate nella nuda terra, o tumulate in loculi, tombe o cappelle, oppure cremate. Inumazione 

e tumulazione sono sistemi di sepoltura previsti dal regolamento di Polizia Mortuaria e comunemente adottati nel nostro 
paese. Tuttavia, da un certo tempo a questa parte, per far fronte alla carenza di aree cimiteriali, oltre che per scelte perso-
nali, e, non ultimo, per un fattore di contenimento delle spese, si va sempre più diffondendo la cremazione. L’inumazione, la 
tumulazione e la cremazione sono regolate da norme specifi che tecnico-sanitarie per la salvaguardia dell’igiene pubblica 
e della contaminazione ambientale.
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Domenica 26 aprile la Pro Loco, in 
collaborazione con l’Amministrazio-
ne Comunale di Breda, ha organizzato 
il “29° incontro comunale con l’an-
ziano”, culminato con il tradizionale 
pranzo interamente preparato e servito 
dalla Pro Loco stessa.

Questa manifesta-
zione è per noi fonte di 
grande soddisfazione 
e grande è il piacere 
di ospitare così tante 
persone anziane (que-
st’anno oltre 200).

E’ sempre commovente, infatti, 
vedere come sia importante per loro 
potersi ritrovare, una volta ogni tan-
to, tutti assieme, e ristabilire quelle 
relazioni d’aggregazione che la vita 
moderna stenta a favorire.

La giornata si è conclusa con la 
tradizionale lotteria che ha riservato, 
non solo ai soliti fortunati ma un po’ 
a tutti, qualche utile regalino da por-
tare a casa. Inoltre, come ricordo della 
manifestazione, è stato distribuito 
un simpatico oggettino in ceramica, 
confezionato dai ragazzi del Coordi-
namento Distrettuale Handicappati 
“Il Sentiero” a cui va un sentito “Gra-
zie!”.

Quest’anno il pre-
mio come persona più 
anziana è andato alla 

BREVI

40 ANNI DI AVIS 
A BREDA

Un anno ricco di proposte

Il 2008 si è concluso, per la sezione 
avisina di Breda, con risultati positivi: 
247 soci attivi e 404 donazioni.

Un buon biglietto da visita per av-
viarsi alla celebrazione del 40° anni-
versario che ricorre nel 2009. L’inizio 
dell’anno ha visto un qualifi cato lavo-
ro di sensibilizzazione degli studenti; 
il 29 aprile scorso si è tenuta un’in-
teressante conferenza, proposta dalla 
dott.ssa Durante, sul tema “Come si 
diventa donatori di midollo osseo o di 
cellule staminali”.

Si tratta solo dell’inizio di una serie 
di iniziative culturali, sanitarie, sociali 

 De Biasi Gianni, Lorenzon 

 Scarabel Bruno, Favero Van-

 Donadi Pietro, Gasparini Ti-

 Mosole Fausto, Mosole 

 Capoia Gianluca, 

Anche per quest’anno cominciano i 
preparativi per il Palio di Breda di Pia-
ve che si terrà nelle giornate di Sabato 
25 e Domenica 26 Luglio presso l’area 
della pro-loco comunale. 

Come di consueto, questa manife-
stazione, ha lo scopo di ricordare gli 
usi e i costumi di un tempo riportando-
ci a quelle lontane tradizioni.

La tematica affrontata in questa 
nona edizione sarà quella de “I zoghi 
de na volta” .

Vedremo quindi impegnati i ragazzi 
delle varie squadre in giochi tipici 
bredesi quali:

cuccagna, tiro alla fune, corsa con 
cariole, corsa con sacchi, corsa con 
carri e altre nuove rivisitazioni.

La particolarità di ogni singola squa-
dra sta nel fatto che dovrà presentare 
un gagliardetto di fantasia che ricordi 
almeno uno dei giochi sopra citati, ma 
non solo, anche di quelli di cui ormai 
si è perso nome e memoria.

Magliette di colori diversi saranno 
distribuite come simbolo distintivo ai 
giocatori formanti la squadra.

Per i vincitori vari e ricchi premi 

scelti dal comitato organizzatore e dati 
secondo la classifi ca di piazzamento.

Durante il corso delle serate saranno 
dispensati gadget e regalini anche ai 
più piccini.

Noi ragazzi del comitato ci rivolgia-
mo a voi concittadini perché parteci-
piate numerosi a tifare le squadre che 
prenderanno parte alle gare.

Lo scorso anno siamo stati ampia-
mente soddisfatti dell’esito della no-
stra iniziativa e crediamo di poter fare 
sempre meglio grazie anche al vostro 
supporto.

Vi consigliamo infi ne di visitare il 
nostro aggiornato sito internet all’in-
dirizzo www.paliodibreda.it per trova-
re ulteriori informazioni ma soprattut-
to per vedere il resoconto fotografi co 
delle precedenti edizioni.

Vi salutiamo dandovi appuntamento 
a presto!!

Se vi è più comodo potete contatta-
re i seguenti numeri:

Davide cell. 348.3051027
Mara cell. 340.3438410
Ellis cell. 392.0198628

Breda in Palio per la nona edizione

29° incontro Comunale con l’Anziano

Consegna del premio 
alla più anziana 
sig.ra Orsola Da Ros



CICLISTI (art. 182)

Devono procedere in fi la indiana quando visibilità o condizioni del traffi co lo richiedono (prati-
camente sempre).
Nei centri abitati possono procedere non più di due affi ancati; fuori dai centri abitati esclusiva-
mente in fi la indiana. Unica eccezione minore di anni 10 accompagnato da maggiore. In questo caso 
deve circolare alla sua destra.
Devono avere libero uso delle braccia e reggere il manubrio con almeno una mano.
E’ vietato trainare e farsi trainare da altri veicoli.
E’ vietato trasportare altre persone, a meno che non siano minori di 8 anni su appositi seggio-
lini.
Quando attraversano le strisce pedonali devono farlo conducendo la bicicletta a mano.
Quando c’è la pista ciclabile è obbligatorio correre sulla pista ciclabile.
Per svoltare a destra o a sinistra la manovra deve essere segnalata sporgendo il relativo brac-
cio.
Non si può far uso del telefonino mentre si corre in bicicletta. E’ preferibile fermarsi: si dedica 
maggior attenzione alla persona con la quale si sta parlando.
Occorre rispettare tutti i segnali, verticali, orizzontali, luminosi (semafori) e manuali (agenti) 
come le altre categorie di veicoli. 

Si ricorda che la bicicletta è un veicolo ed è soggetta
a tutte le altre norme previste per la circolazione dei veicoli

Il ciclista che non rispetti tali norme è passibile della sanzione di € 22,00

LA BICICLETTA…
deve essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste: fanali (anteriore e posteriore), freni 
(anteriore e posteriore), segnalatore acustico (campanello), catadiottri posteriori e sui pedali;
i fanali devono essere accesi quando si circola dall’imbrunire all’alba (da mezz’ora prima del tra-
monto a mezz’ora dopo il sorgere del sole).

Chi non rispetta le regole è sanzionato come tutti i veicoli….non c’è però la decurtazione di punti!

Si consiglia 
di rivolgersi 

all’uffi cio Polizia 
Municipale 

per assumere ogni 
altra informazione 

utile.

Infi ne le “bici elettriche”:
Sono biciclette se hanno motore elettrico di potenza mas-
sima 0,25 Kw con intervento che si riduce progressivamente 
e cessa completamente ai 25 Km/h o quando si smette di pe-
dalare.
Sono ciclomotori se il motore elettrico continua a funziona-
re anche quando il ciclista smette di pedalare. Per questi, appun-
tamento al prossimo incontro!


