
D
IC

EM
BR

E
A

nn
o 

20
10

 · 
N

. 3

Alle famiglie

NE/TV0015/2010 del 24/08/2010



2

BREDA NOTIZIE
periodico di informazione

dell’Amministrazione Comunale
di Breda di Piave

DICEMBRE 2010
Anno XV - Numero 3

Iscrizione al Tribunale di Treviso n. 992 del 9.2.96

Direttore: Da Ros Raffaella

Direttore Responsabile: Cattarin Remo

Proprietà: Comune di Breda di Piave

Responsabile di Redazione: Alfonso Beninatto

Comitato di Redazione: Fornasier Stefano, 
Tuon Walter, Mestriner Jessica, Lessio Irene

Impaginazione e copertina: Mara Zanatta

Hanno collaborato alla redazione:
Flores Benedos, Cristiano Mosole, Lamberto 
Marini, Sandra Fedrigo, Aniska Baggio, Mirco 

Piovesan, Elisa Paludetto, Donata Caselli, 
Gruppo Recensioni della Biblioteca, Remo 
Cattarin, Tarcisio Carlesso, Mara Zanatta.

Collaborazione Fotografica:
Foto Walter - Breda di Piave

Stampa: Tipografia TIPSE – Vittorio Veneto

QUESTO NUMERO E’ STATO CHIUSO 
IN REDAZIONE IL 31/01/2011

RICEVIMENTO SINDACO ED ASSESSORI

-  Da Ros Raffaella - Sindaco 
   Referati: Politiche Intercomunali - Urbanistica - Edilizia Privata - Informazione
 Orario di ricevimento:
Lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 solo su appuntamento
Mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 18.00 solo su appuntamento
Sabato dalle ore 09.00 alle ore 10.30 solo su appuntamento

- Benedos Flores - Vicesindaco - Assessore
 Referati: Lavori Pubblici - Viabilità - Trasporti - Personale - Patrimonio
 Orario di ricevimento:
 Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00

-  Grespan Valentino - Assessore 
 Referati: Politiche per l’ecologia e l’ambiente - Promozione del territorio 
 - Associazionismo - Gemellaggi
 Orario di ricevimento:
 Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00

-  Mosole Cristiano - Assessore 
   Referati: Bilancio - Sport - Politiche Giovanili - Sviluppo 
 e Valorizzazione del modello partecipativo Comune/cittadino
   Orario di ricevimento:
 Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 solo su appuntamento 

- Bassi Luigi - Assessore
 Referati: Attività Produttive - Agricoltura - Tributi
 Orario di ricevimento:
 Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 solo su appuntamento
 Lunedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00

-  Taffarello Mauro - Assessore
-  Referati: Politiche per la famiglia - Servizi Sociali - Cultura - Comunicazione - 

Pubblica istruzione/scuole materne - Protezione Civile
 Orario di ricevimento:
 Solo su appuntamento

Numeri telefonici 
degli uffi ci comunali

-  Segreteria e Protocollo  
0422-600153

-  Servizi demografi ci  
0422-600170

-  Servizi sociali   
0422-600116

-  Servizio Tecnico e LL.PP. 
0422-600136

-  Ragioneria   
0422-600119

-  Tributi e Commercio  
0422-600262

-  Polizia Municipale  
0422-600214

-  Biblioteca Comunale  
0422-600207

COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Piazza D. Olivi n. 16 - 31030 Breda di Piave

ORARIO DI APERTURA UFFICI AL PUBBLICO

GIORNI
Demografici
Protocollo

Segreteria - U.R.P.

Ragioneria/
Tributi

Servizi Sociali

Ufficio
Tecnico

Polizia
Municipale

Lunedì 9.00 - 12.30 9.00 - 12.30 10.00 - 12.30 11.00 - 12.00

Martedì 9.00 - 12.30 --- --- ---

Mercoledì
9.00 - 12.30 --- --- ---

16.00 - 18.00 16.00 - 18.00 16.00 - 18.00 17.00 - 18.00

Giovedì 9.00 - 12.30 9.00 - 12.30 10.00 - 12.30 ---

Venerdì 9.00 - 12.30 --- --- ---

Sabato 9.00 - 12.00 10.00 - 12.00 10.00 - 12.00 11.00 - 12.00

Bacheca 3
Il bilancio di previsione 2011 4-5
Intervista al Luogotenente 
 Marini Lamberto 6-7
Libri in mostra al Centro Giovani 8
Nuove dipendenze 9
Dalla Biblioteca Comunale…recensioni 10
Celebrazioni del 4 novembre 
 e S. Barbara 11
Sesta edizione 
 della Festa dello Sport 12-13
Campioni sportivi bredesi 14-15
La corale di Labarthe 
 ospite a Breda 16
Conosciamo da vicino 
 i nostri cori 17-18-19
Letture in concorso 
 e borse di studio comunali 20
Spazi pubblici 
 per costruire relazioni sociali 21
Nuova struttura 
 della Polisportiva di S. Bartolomeo 22
Bravo Pierluigi! 23
Dolomiti patrimonio dell’umanità 24-25
Brevi  26-27
Modifiche al codice della strada 28

IN QUESTO 
 NUMERO

pagine



BREDA NOTIZIE

3

Informiamo i cittadini interessati che a parti-
re dal 1° GENNAIO 2011 gli estremi ban-

cari per chi effettua versamenti TRAMITE 
BANCA a favore del Comune sono i seguenti:
Banca Popolare di Verona S. Geminiano 
e S. Prospero – Filiale di Villorba c/c 3572
Codice IBAN: 
IT55-V-05188-62180-000000003572
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INFORMATIVA 
PER L’UTENTE

Passaporto elettronico – Agenda on line

Si comunica che la Questura di Treviso con nota prot. Mass.
S2/2010 del 10.11.2010 ha comunicato che il Ministero 

dell’Interno ha predisposto un sistema di prenotazione on 
line per il rilascio del passaporto elettronico con impronte 
digitali. Il sistema informatico “Agenda Passaporto” prevede 
un calendario/agenda elettronico, gestito direttamente dalle 
Questure che consente agli stessi cittadini di registrarsi sul sito 
https://www.passaportonline.poliziadistato.it e presentare, via 
web, la domanda per ottenere il passaporto elettronico. La 
ricevuta di avvenuta registrazione sarà notificata nell’ e-mail 
del richiedente tramite l’indirizzo di posta elettronica passa-
portonline@poliziadistato.it.

Ai cittadini basterà dunque presentarsi in Questura una 
sola volta, nella data indicata nell’appuntamento elettronico, 
con la suddetta ricevuta e con tutti i documenti indicati nella 
stessa, per depositare la fotografia e la propria firma e sotto-
porsi, senza dover compilare altri formulari, alla procedura di 
acquisizione delle impronte digitali.

BACHECA

OGGETTI SMARRITI

Avvisiamo i cittadini che più volte è capita-
to di rinvenire degli oggetti che sono stati 

smarriti nel territorio comunale (per esempio: 
occhiali da vista, collana, custodia macchina 
digitale).

Gli oggetti ritrovati sono custoditi in parte pres-
so la sede municipale e in parte presso l’uffi cio 
di Polizia Locale.

Coloro che si trovassero nella situazione di 
aver smarrito qualcosa, possono rivolgersi agli 
uffi ci Segreteria-Protocollo e Polizia Locale.

Arrivano da più parti segnalazioni riguardo il 
mancato inserimento della propria azienda 

nell’opuscolo intitolato “Pronto Comune” che 
è stato consegnato a domicilio in questi ultimi 
mesi.
Si ritiene di dover precisare che tale rivista non 
è stata realizzata dal Comune, ma da una ditta 
privata che ha raccolto i dati per conto proprio.
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ISTITUZIONALI

È   stato approvato, nella seduta 
del Consiglio Comunale del 

28  dicembre 2010  il Bilancio 
per l’anno finanziario 2011. Un 
bilancio sul quale c’è poco da di-
re se non che lo Stato ha ridotto 
i suoi trasferimenti di 132 mila 
euro e che permane il patto di 
stabilità che impedisce al Comune 
di spendere in autonomia anche 
le limitate risorse di cui dispone. 
Se poco si poteva fare anche negli 
ultimi scorsi anni, nel 2011 avremo 
un Comune ingessato che non po-
trà eseguire opere pubbliche e che 
difficilmente riuscirà a mantenere 
in essere i servizi esistenti.

Un tempo i Bilanci rappresenta-
vano per i Comuni lo strumento di 
programmazione dello sviluppo di 
una comunità, oggi stanno diven-
tando lo “spauracchio” dei Sindaci 
e delle Amministrazioni perchè la 
consistente riduzione di risorse, 
produce necessariamente tagli di 
servizi, tagli alle scuole, alle poli-
tiche giovanili e sociali in genere 
e alle associazioni, riduzione del-
la sicurezza della viabilità, blocco 
delle opere pubbliche.

Sarebbe interessante verificare 
l’andamento dell’Irpef versato dai 
contribuenti bredesi allo Stato per 
poter riscontrare l’enorme divario 
tra le tasse pagate dai cittadini allo 
Stato e le briciole che ritornano 
al Comune. E probabilmente po-
tremmo constatare che le tasse pa-
gate non sono inferiori a quelle de-

gli anni precedenti; segno che non 
è il Comune a sperperare, ma che 
le cose non funzionano a qualche 
altro livello dove sarebbe urgente e 
indispensabile intervenire.

Tuttavia a poco vale lamentarsi, 
anche se in realtà sono moltissimi 
i Comuni che hanno messo in atto 
delle forme di protesta, perché le 
leve economiche e finanziarie sono 
ad altri livelli e i Comuni devono 
accettare supinamente quanto vie-

ne determinato dall’alto, senza la 
minima possibilità di far sentire la 
loro voce, che è la voce dei cittadini 
che si vedono defraudati di opere 
necessarie e servizi indispensabili. 
Senza risorse e senza autonomia, 
per i Comuni non rimane che una 
strada, quella di gestire l’ordina-
ria amministrazione, fin che ce la 
faranno, anche se va precisato che 
qualche Comune viaggia nell’ab-
bondanza e si è visto sanare deficit 

spaventosi; ma per lo Stato non 
esiste il termine equità, ci sono figli 
prediletti e altri meno prediletti, 
Comuni da penalizzare e Comu-
ni da privilegiare; peccato che a 
rimetterci siano sempre quelli che 
hanno i conti e i servizi a posto.

L’Assessore al bilancio Cristiano 
Mosole così ha introdotto la sua 
relazione di presentazione dello 
strumento finanziario: “Tengo a 
precisare che quanto stiamo per 

presentare ha ben poco a che ve-
dere con la funzione solitamente 
attribuita a questo strumento che 
dovrebbe essere l’atto per eccel-
lenza di una Amministrazione 
Comunale. Questo, che dovrebbe 
essere il vero strumento analizzato 
e ragionato per i bisogni e le ne-
cessità di una collettività, altro non 
è diventato che un atto di mero 
controllo su quei pochi servizi che 
vogliamo provare a mantenere”. 

BILANCIO 2011 UN COMUNE INGESSATO
PER LA PRIMA VOLTA LA STESSA MAGGIORANZA LO BOCCIA
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E il Sindaco Raffaella Da Ros: 
“Questo è il premio del nostro 
essere stati virtuosi. Alla faccia 
della buona amministrazione e del 
federalismo!”.

Ed è per ciò che, pur approvan-
do il Bilancio come atto formale 
dovuto, in segno di protesta di 
fronte all’impossibilità di operare 
scelte concrete per il Comune e 
per i cittadini, il capogruppo di 

maggioranza Stefano Fornasier 
ha presentato una dichiarazione 
di voto nella quale si esprimeva la 
disapprovazione di un sistema che 
blocca ogni possibilità di inizia-
tiva dell’Amministrazione; e così 
il bilancio è stato approvato con 
metà dei voti della maggioranza, 
mentre l’altra metà si è astenuta. 
Hanno espresso voto contrario, 
con altre motivazioni, i consiglieri 

di minoranza.
Una forma di protesta singolare, 

la prima nella storia del nostro 
Comune, che si è aggiunta ad al-
tre centinaia nella nostra Regione 
Veneto e a migliaia su tutto il ter-
ritorio nazionale. 

ENTRATE DA INCASSARE    SPESA DA EFFETTUARE

Tit. I – Entrate Tributarie € 1.645.448,20  Tit. I – Spese Correnti   € 3.029.935,47 (*)
(ICI, addizionale IRPEF)     (funzionamento ente,

  servizi ai cittadini)
 

Tit. II – Entrate derivanti da    Tit. II – Spese per investimenti
contributi e trasferim. correnti    (opere pubbliche, acquisti)  €    278.746,31
dello Stato, della Regione e altri
enti pubblici anche in rapporto 
all’esercizio funzioni delegate
Regione    € 1.041.106,51

Tit. III – Entrate proprie 
(da impianti sportivi, incassi da 
servizi erogati dall’ente, etc.) €    740.245,61

Tit. IV – Entrate derivanti da
alienazioni (vendite), contributi
fi nalizzati a realizzare opere pro-
grammate, oneri di 
urbanizzazione   €    274.396,31
    ______________      ______________
TOTALE ENTRATE FINALI € 3.701.196.63  TOTALE SPESE FINALI € 3.308.681,78

Tit. V – Entrate derivanti da    Tit. III – Spese per rimborso
accensioni di prestiti (mutui) €     619.750,00  di prestiti (mutui)   € 1.012.264,85

Tit. VI – Entrate da servizi per
conto di terzi (ritenute fi scali, 
IRPEF, etc.)   €     458.549,37  Tit. IV – Spese per servizi per  €    458.549,37
       conto di terzi (ritenute fi scali, 
       IRPEF, etc.)   
    ______________      ______________
TOTALE COMPL. ENTRATE € 4.779.496,00  TOTALE COMPL. SPESE € 4.779.496,00

(*) L’importo, rispetto agli anni precedenti, diminuisce di euro 190.253,45

BILANCIO DI PREVISIONE 2011
QUADRO FINALE RIASSUNTIVO

SPESA DA EFFETTUARE

Tit. I – Spese Correnti €  3.029.935,47 (*)
(funzionamento ente,

  servizi ai cittadini)

Tit. II – Spese per investimenti
(opere pubbliche, acquisti) €     278.746,31

_______________
TOTALE SPESE FINALI €  3.308.681,78

Tit. III – Spese per rimborso
di prestiti (mutui)  €  1.012.264,85

Tit. IV – Spese per servizi per €     458.549,37
conto di terzi (ritenute fi scali, 
IRPEF, etc.)  
    _______________
TOTALE COMPL. SPESE €  4.779.496,00

ENTRATE DAA INCASSAREE    

Tit. I – Entrate Tributarie €€ 1.645.448,20 
(ICI, addizionale IRPEF)     

Tit. II – Entrate derivanti da    
contributi e trasferim. correnti    
dello Stato, della Regione e altri
enti pubblici anche in rapporto 
all’esercizio funzioni delegate
Regione   €€ 1.041.106,51

Tit. III – Entrate proprie
(da impianti sportivi, incassi da 
servizi erogati dall’ente, etc.) €€    740.245,61

Tit. IV – Entrate derivanti da
alienazioni (vendite), contributi
fi nalizzati a realizzare opere pro-
grammate, oneri di
urbanizzazione  €€    274.396,31

________________
TOTALE ENTRATE FINALI €€ 3.701.196.63  

Tit. V – Entrate derivanti da    
accensioni di prestiti (mutui) €€     619.750,00  

Tit. VI – Entrate da servizi per
conto di terzi (ritenute fi scali, 
IRPEF, etc.)  €€     458.549,37 
       
       
    ________________  
TOTALE COMPL. ENTRATE €€ 4.779.496,00  
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SOCIALI

Da 21 anni comandante la stazio-
ne dei Carabinieri di Masera-

da, Lamberto Marini, luogotenente 
dell’Arma è forse una delle persone 
che tanti vorrebbero avere come 
amico. Non solo per il carattere af-
fabile e la disponibilità d’animo, 
ma soprattutto per la saggezza  e 
la professionalità con la quale si sa 
accostare ad ogni situazione. Lo 
abbiamo incontrato in Caserma, in 
un cordialissimo colloquio,  proprio 
per sentire dalla sua viva voce la 
lettura della nostra realtà bredese e 
per  capire quali possano essere le 
attenzioni da porre nel nostro vivere 
quotidiano per garantirci maggiore 
sicurezza.

Comandante, dopo 21 anni di 

permanenza e di servizio, come 

legge Lei la nostra realtà? Come 

sono i rapporti con le Amministra-

zioni Comunali, le associazioni, i 

cittadini? Quale è oggi la figura del 

Carabiniere?

La mia è senza dubbio una espe-
rienza professionale ed umana mol-
to positiva. In questi anni il terri-
torio dei 2 Comuni che serviamo 
come Carabinieri è molto cresciuto, 
soprattutto sotto il profilo demogra-
fico; la crescita ha portato qualche 
problema in più, come è ovvio. Per 
noi questo ha significato un aumen-
to dell’organico che ci ha permesso e 
ci permette una maggiore presenza 
esterna nel territorio che nel tem-
po ha dato e continua a dare i suoi 
frutti. Potrei dire che il crimine non 
è di casa anche se è persistente come 

in altre realtà il problema dei furti. 
L’intrattenere buoni rapporti con 
le civiche amministrazioni, le scuo-
le, le associazioni  ci ha consentito 
in questi anni di svolgere un ruolo 
educativo di grande importanza. 
Abbiamo lavorato con i ragazzini 
delle scuole, con i giovani delle par-
rocchie ma anche con gli anziani 
che rappresentano oggi un  po’ 
l’anello debole della catena so-
ciale. Il tutto con quello spirito 
di servizio che vorremmo fosse 
letto così da cittadini. Quella 
del Carabiniere non va vista 
come una presenza cui ri-
correre solamente nel caso 
di “fattacci”, una figura di re-
pressore, ma deve essere vista come 
una figura amica cui rivolgersi sem-
pre, anche in situazioni ritenute di 
scarso valore. Un riferimento preciso 
cui affidarsi con la massima fiducia. 
Vorrei che la gente conoscesse me-
glio e di più l’Arma. Per questo, ad 
esempio, mi fa piacere che si sappia  
che a Maserada i nostri Uffici di Ca-
serma sono aperti 365 giorni l’anno 
dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20. 
Che ai nostri numeri telefonici  la 
risposta è sempre certa e immediata 
24 ore su 24 in quella semplicissima 
terna di numeri che sono il 112. E’ 
bene che il cittadino sia informato  
che praticamente sempre le chia-
mate al 112, se riguardano problemi 
locali, ci vengono poi dirottate e 
quindi il nostro intervento è certo ed 
immediato. Con 11 uomini in forza 
a Maserada siamo in grado di offrire 
adeguata copertura al territorio sia 
di giorno che di notte. 

Comandante, Lei prima accen-

nava ai furti. Quali suggerimenti 

si possono dare ai cittadini per li-

mitarli o quantomeno creare dei 

deterrenti?

Anzitutto occorre sempre prestare 
attenzione. Lo dico perché spesso il 
pericolo è dietro l’angolo. La mam-
ma ad esempio che entra all’asilo 
per accompagnare il bambino e si 
intrattiene anche solo pochi minuti 
lasciando la macchina aperta o la 
borsetta sul sedile è uno dei tipici 
casi che possono portare al furto. 
Alcune semplicissime regole che 
suggerisco sono queste:
- non parcheggiare mai l’auto, anche 

nel cortile di casa, con le chiavi 
inserite;

- quando non è necessario, tenere 
porte e finestre di casa chiuse;

-  di notte chiudere sempre i cancelli, 
avendo cura di illuminare cortili e 
giardini;

IL NOSTRO TERRITORIO VISTO CON GLI 
OCCHI DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Remo Cattarin ha intervistato per noi 
il Luogotenente Lamberto Marini
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-  spesso le abitazioni sono dotate di 
sistema di allarme che non viene 
attivato opportunamente;

-  un altro buon deterrente, laddove è 
possibile, è la presenza di un cane 
che segnali sempre l’avvicinarsi di 
estranei;

- per coloro che abitano in zone 
isolate e quindi molto buie, con-
trollare l’esterno prima di entrare 
in casa, non essere abitudinari ne-
gli orari di rientro (se possibile) 
e usare magari strade diverse per 
giungere alla propria abitazione;

- quando si vede qualcosa che inso-
spettisce, come ad esempio un’au-
to ferma in un luogo particolare 
o in orari strani, non far finta di 
niente ma segnalare subito tali 
presenze ai Carabinieri che saran-
no ben lieti di intervenire con una 
loro pattuglia.
Spesso in casa si lasciano i gioielli 

nelle stesse stanze: io suggerirei di 
evitare di riporli ad esempio nelle 
camere da letto che sono i luoghi 
maggiormente prediletti dai ladri. 
Lo stesso dicasi per le chiavi delle 
auto o le borsette che per comodità 
si lasciano nel mobiletto di entrata 
bene in vista. Piccoli accorgimenti 
che però spesso evitano disagi e 
guai.

Agli  anziani spesso vittime delle 

truffe, cosa suggerirebbe?
Anzitutto di essere sempre molto 

attenti. Diffidare di chi si presenta 
a nome di Enel, Uls… a riscuotere 
denaro. Nessuno più è autorizzato a 
riscuotere direttamente dai cittadini 
col sistema diretto. Se qualcuno ha 
qualche dubbio su chi si è presen-
tato a casa propria, chiamare subito 
i Carabinieri. Fosse anche qualcuno 
come appartenente a qualche forza 
dell’ordine. E poi non aprire mai a 
nessuno se non si è certi di conoscere 
bene la persona che si presenta.  Al-
tro fenomeno in aumento è la  truffa 

via Internet: acquistare o vendere 
per via telematica è molto rischioso 
perché a volte è difficile risalire agli 
autori di tali truffe. 

E dei nostri giovani, esposti ai 

pericoli di droghe o altro, che ci 

dice?

Il tessuto giovanile è sostanzial-
mente buono. Vi è l’oggettivo pe-
ricolo della esposizione degli ado-
lescenti al rischio di incontrare la 
droga. Oggi non vi è più il “tossico” 
di un tempo  che si confezionava la 
dose col bilancino. Oggi le droghe e 
gli stupefacenti viaggiano anche nel 
nostro territorio. Per questo dico ai 
genitori di stare sempre attenti in 
quanto la vulnerabilità dei ragazzi è 
molto elevata. La droga da sballo è 
facilmente reperibile e dannosa, per 
questo quanti hanno funzioni edu-
cative come la scuola o la parrocchia 
devono porre la massima attenzione. 

Molte donne soprattutto  sono 

oggi vittime dello “stalking”…

Questa è una parola di moda che 
investe però anche qualche maschio. 
A chi è vittima di questo fenomeno  
che purtroppo è presente anche nel 
nostro territorio, dico di rivolgersi a 
noi sempre e comunque. Abbiamo 
fatto degli specifici corsi proprio su 
questa materia delicata e in crescita. 

Lo stalking è un reato e come tale 
va punito. Un nucleo di Carabinieri 
è stato recentemente preposto al 
monitoraggio di questo fenomeno.

Gli sforzi dell’Arma nel nostro 

territorio...

Il nostro lavoro è sostanzialmente 
orientato alla prevenzione. Repri-
mere viene dopo e solo quando serve 
veramente.  E’ per prevenire che 
chiediamo sempre la collaborazione 
di tutti i cittadini che devono vedere 
in noi, come detto, degli amici. A 
volte la gente subisce anche piccoli 
reati – mi riferisco a litigi tra vicini, 
a dissapori familiari -  e li consuma 
all’interno della propria casa: non 
va bene. Non si deve minimizzare 
nulla perché spesso ciò che per la 
gente è banalità per noi può essere 
un elemento importante. 

A conclusione del cordialissimo 
colloquio, prima di una amichevo-
le stretta di mano, il comandante 
Marini ci tiene a ricordare i numeri 
utili ai quali i cittadini  possono fare 
sempre riferimento:
Caserma di Maserada: 
Piazza S. Francesco, 2 
tel. 0422 778002
oppure il notissimo 112 del Pronto 
intervento attivo 24 ore su 24
Il sito: www.carabinieri.it     
o ancora:  sttv545130@carabinieri.it
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CULTURA

Nei fine settimana 19-20-21 
e 26-27-28 novembre al 

Centro Giovani “Il labirinto”, si è 
tenuta una mostra di libri per “gio-
vani adulti” dal titolo “Libri nella 
rete: tramare letture”, che si inseri-
va anche nella manifestazione “La 
casa sull’albero”, grande cartellone 
di eventi legati alla lettura ed or-
ganizzati da varie biblioteche del 
Veneto.

L’obiettivo della mostra era di 
aprire una finestra sulla letteratura 
per i ragazzi tra i 13 ed i 20 anni 
circa, e di promuovere il piacere 
della lettura, che spesso a questa 
età viene al contrario percepita 
come un’attività noiosa, faticosa, 
obbligatoria.

La Biblioteca di Breda, con la 
collaborazione dell’associazione 
culturale Scenari ed in particolare 
del lettore ed attore Livio Vianel-
lo, e delle Politiche Giovanili e 
di Comunità, ha dunque pensato 
di creare un’esposizione originale, 
nella quale i ragazzi potessero es-
sere non solo fruitori passivi, ma 
anche protagonisti attivi. 

Per poterli coinvolgere, prima 
dell’estate sono stati convocati in 
biblioteca numerosi  lettori appar-
tenenti alla fascia d’età alla quale 
si rivolge l’iniziativa, residenti nel 
nostro Comune. Hanno risposto 
con entusiasmo dieci persone circa, 
che si sono incontrate, stabilendo 
via via i momenti di aggregazione, 
fino allo scorso novembre. I ra-
gazzi, guidati da Livio Vianello e 

dall’educatrice delle Politiche Gio-
vanili Nadia, hanno letto numerosi 
libri scegliendone venti partico-
larmente interessanti. Per renderli 
maggiormente accattivanti, i ra-
gazzi hanno deciso di utilizzare 
nuovi strumenti tecnologici: sono 
stati dotati di telecamera e sono 
stati guidati nella costruzione dei 
booktrailers (anticipazioni “libre-
sche”, simili a quelle “cinemato-
grafiche”); hanno inoltre registrato 

la lettura a voce alta di alcuni 
brani dei libri scelti. 

La “sala grotta” del Centro 
Giovani è stata quindi riem-
pita con stampe di copertine 
giganti e con un’enorme ra-
gnatela. Accanto alle coper-
tine sono stati predisposti 
dei lettori mp3 attraverso 
i quali ascoltare i pezzi dei 
libri scelti, e la stanza è stata 

dotata di due computer con casse 
attraverso i quali poter vedere ed 
ascoltare i booktrailers, che sono 
stati raggruppati tutti in un CD.

Ci sono state molte richieste di 
visita da parte di scolaresche, di 
bibliotecari (che sono arrivati an-
che da Trento, da Jesolo oltre che 
dalla provincia di Treviso) e di in-
segnanti particolarmente sensibili. 

Assieme alla mostra, nei fine 
settimana di apertura al pubbli-
co, sono state offerte due letture 

LIBRI IN MOSTRA 
IN SALA GROTTA AL CENTRO GIOVANI 
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SOCIALI

I l gioco d’azzardo è ritenuto dagli 
esperti un disturbo del compor-

tamento che ha una grande atti-
nenza con la tossicodipendenza, 
tanto da rientrare nell’area delle 
cosiddette “dipendenze senza so-
stanze”. Nella cronaca quotidiana 
sono sempre più frequenti i casi 
di persone che, ormai allo sfini-
mento, giungono a gesti estremi, a 
volte letali. Sono queste, tragedie 
che purtroppo coinvolgono molte 
persone, tra queste soprattutto i 
familiari che nella maggior parte 
dei casi si accorgono troppo tardi 
di essere finiti in un vortice inar-
restabile che porta desolazione e 
sconforto. Si tratta di una vera e 
propria malattia sociale con costi 
elevatissimi sia in termini econo-
mici ma soprattutto in termini 
umani. L’individuo che vive questa 
situazione in un primo momen-
to si auto convince che tutto gli 
sia permesso, è convinto di poter-
si controllare, di poter smettere 
quando vuole ma poi si accorge che 
non può più farne a meno. Invece 
di smettere mostra una crescente 
dipendenza nei confronti del gioco 
d’azzardo, aumenta la frequenza 
delle giocate, comincia a spendere 
cifre maggiori per recuperare le 
giocate perse, investendo molto 
di più di quello che si potrebbe 
permettere; alla fine trascura gli 
impegni della vita quotidiana, della 
famiglia, del lavoro, isolandosi in 
una solitudine che aggrava ancor 
di più la sua già triste condizione. 
Cadendo nell’isolamento sociale 

con conseguenti danni economici, 
morali, sociali, familiari, lavorativi, 
perde la sua autostima annientan-
dosi. Il suo recupero è possibile ma 
necessita del supporto di chi gli è 
più vicino, famiglia, amici, i quali 
debbono mettere da parte ogni 
remora e affidarsi a strutture in 
grado di fornire un aiuto concre-
to. Fortunatamente esistono dei 
centri che possono aiutare queste 
persone ad uscire dal tunnel in cui 
sono scivolate. È importante affi-
darsi ai SER.T della nostra ULSS 
9 i quali sono in grado di fornire 
un grande aiuto con consulenza e 
informazione. La nostra operatri-
ce dei Servizi Sociali può fornire 
un valido orientamento a tutte 
le possibilità utili a fare in modo 
che la vita di queste persone cam-
bi radicalmente e torni ad essere 
realmente serena. Il gioco è bello 
finché rimane un divertimento; 
quando però ci si accorge che non 
si riesce più a farne a meno e che 
diventa un elemento di rottura di 
rapporti sociali e familiari, allora 
vuol dire che qualcosa di anomalo 
comincia a farsi strada e bisogna 
rivolgersi ai Servizi Sociali per af-
frontare il problema. 

ATTENZIONE ALLE NUOVE 
DIPENDENZE

pubbliche a cura di Livio Vianello 
e di Margherita Stevanato e due 
momenti di musica, a cura di due 
gruppi musicali che utilizzano la 
sala prove del Centro Giovani.

In Biblioteca è stata creata una 
sezione “Giovani Adulti” all’inter-
no della sezione ragazzi, allo scopo 
di permettere ai ragazzi della fascia 
d’età 14-20 di orientarsi meglio e 
di incontrare nuovi libri ed autori 
validi, che possano permettere loro 
di passare con disinvoltura dalla 
“Biblioteca Ragazzi” al settore per 
adulti. Forse non esistono libri veri 
e propri per adolescenti, ma libri 
che soddisfano l’esigenza (molto 
forte, in questa fase della vita) di 
uscire (anche se solo per un po’) dal 
mondo reale, dalla vita quotidiana, 
per entrare nel mondo del sogno.  

Crediamo che il compito del-
la Biblioteca sia creare occasioni 
perché i ragazzi incontrino i libri 
e questa mostra è stata una delle 
tante opportunità che potevamo 
dare loro. 

La mostra rimarrà allestita anco-
ra per i mesi di dicembre, gennaio 
e febbraio per le visite delle scola-
resche, di insegnanti, bibliotecari 
interessati.

Anche i tre gruppi di volontari 
della biblioteca hanno contribuito 
alla realizzazione della mostra, il 
gruppo recensioni dando il proprio 
tempo per l’apertura della stessa; 
il Gruppo Lettura sta preparando 
una lettura ad alta voce rivolta 
a questa fascia di età mentre il 
Gruppo Teatro sta allestendo un 
nuovo spettacolo teatrale; queste 
nuove iniziative verranno realizza-
te nei primi mesi del 2011.
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RECENSIONI

Vauro Senesi
La scatola 
dei calzini perduti
Piemme, 325 p.
Genere : Romanzo
Per adulti

Madut, giovane sudanese figlio 
di allevatori di vacche, si ritrova 
a Roma senza documenti, per 
caso. In fuga dalla guerra, inizia 
a vivere come clandestino, pur 
non ritenendosi tale. Prova su 
di sé l’esperienza del razzismo, 
anche se il suo carattere mite 
lo aiuta ad entrare in contatto 

con un maresciallo ed un bengalese, Hussein, a trovare 
lavoro in una lavanderia a gettone e a ottenere un garage 
nel quale dormire. In Italia emergono i ricordi: compie un 
viaggio a ritroso nella memoria e ritrova il missionario 
Padre Carlo, la fame, i guerriglieri e la fuga. La sua vita nel 
nuovo Paese trascorre tutto sommato tranquilla, finchè la 
lavanderia nella quale lavora non viene ceduta a due tipi 
loschi, appartenenti alla malavita. Si trova così coinvolto, 
suo malgrado, nel traffico di stupefacenti, e finirà anche in 
carcere. Vauro, famoso editorialista e vignettista, propone 
stavolta un libro appassionante e ricco di poesia, nato 
dalla conoscenza diretta con gruppi di persone sudanesi. 
L’autore, in un’intervista, ha detto: “Si intitola La scatola 
dei calzini perduti, perché i calzini sono quelle cose che 
rivestono i nostri piedi, che ci permettono di camminare, 
di spostarci, di muoverci e questo libro parla di cammini.” 

Fabrizio Gatti
Bilal
Rizzoli, 493 pagine
Genere: Saggio 
Per adulti

Fabrizio Gatti è un giornalista 
molto sensibile alle problemati-
che contemporanee. Molteplici 
sono le inchieste fatte in Mol-
davia, Romania, Egitto, Senegal, 
per ripercorrere i viaggi della 
prostituzione e del lavoro nero. 
Con questo “libro-documen-
tario” racconta l’immigrazio-
ne clandestina, la sconvolgente 

odissea delle migliaia di immigrati che inseguono il mirag-
gio di una vita migliore. Allo scopo di riportare informa-
zioni esatte e puntuali,Gatti ha attraversato il deserto dal 
Niger alle coste del Mediterraneo su camion carichi di uo-
mini, fingendosi immigrato e condividendo gli stessi rischi 
ed umiliazioni dei suoi compagni di viaggio. Ha incontrato 

scafisti senza scrupoli, si è infiltrato nelle aziende europee 
che sfruttano la “nuova tratta degli schiavi” e nelle organiz-
zazioni criminali africane, facendosi addirittura arrestare 
come emigrato senza documenti. Con questo libro ci 
svela molti segreti dell’immigrazione in Italia e chiarisce 
le motivazioni dei tanti extracomunitari che, nonostante 
gli innumerevoli ostacoli, continuano a desiderare l’Italia.

 
David Nicholls
Un giorno
Neri Pozza, 487 pagine
Genere: Romanzo
Per adulti

Il giorno dopo la laurea, Emma 
e Dexter si scoprono amici e si 
ripromettono di non perdersi 
più di vista. Così accade, mal-
grado essi scelgano percorsi e 
stili di vita opposti. Ambientate 
a Londra e dintorni, le storie di 
Emma e di Dexter raccolgono 
aspirazioni e delusioni di tanti 
ventenni che si affacciano alla 

vita da adulti, iniziando un lavoro che si rivela deludente 
per Emma e straordinario per Dexter, che in poco tempo 
diventa una stella della tv. Emma vorrebbe fare la scrit-
trice, ma deve guadagnarsi da vivere accontentandosi di 
altro. Dexter è ricco ed affascinante e ha numerose storie 
d’amore. Emma invece attende l’amore, quello vero. Nel 
giorno in cui si sono conosciuti, il 15 luglio di ogni anno, 
i due si incrociano o si cercano, si scrivono o si pensano.
L’autore usa una particolare tecnica narrativa: apre ogni 
capitolo con il “15 luglio” di un anno dopo l’altro, dal 1988 
al 2007, raccontando l’evolversi della storia dei due prota-
gonisti con uno stile accattivante. Sullo sfondo, si delinea 
la storia inglese degli ultimi vent’anni, con i cambiamenti 
di costume, la politica, le guerre lontane. L’autore, che ha 
riscosso grande successo di critica in Gran Bretagna, si 
dimostra originale, intessendo una trama non prevedibile, 
nemmeno nel finale, che ci si aspetterebbe “rosa”. 

dalla BIBLIOTECA COMUNALE …

Cari lettori, vi piacciono le recensioni del 
notiziario? Se volete mandare dei commenti 
o dei suggerimenti al gruppo recensioni, 
scrivete una mail alla biblioteca: biblioteca@

comunebreda.it
HELP!!!

Cerchiamo nuovi lettori!!!
Il gruppo recensioni accoglie nuovi lettori 
che vogliono condividere le loro letture. 
Per informazioni contattare la biblioteca 

comunale al numero 0422.600207



BREDA NOTIZIE

111111

INIZIATIVE

È sempre con grande senso di partecipazione che 
viene celebrata nel nostro Comune la commemo-

razione nel ricordo di quell’ormai lontano 4 novembre 
1918 che segnò la fine di un catastrofico conflitto. Da 
allora sono trascorsi ben 92 anni ma tutto ciò non impe-
disce che le associazioni combattentistiche e d’arma, le 
scolaresche, tante autorità militari e pure anche semplici 
cittadini, si rechino in quello che è stato definito il luogo 
“del ricordo” per eccellenza: Molino Sega. Ebbene, 
da parecchi anni, a Molino Sega viene ricordato 
l’eroismo non solo dei Ragazzi della classe 1899 
ma anche quello di tutti i soldati caduti nel primo 
conflitto mondiale assieme ai numerosissimi civili 
che patirono un vero e proprio calvario dettato dallo 
stato di guerra soprattutto nelle nostre regioni set-
tentrionali. Da tempo ormai, la celebrazione della 
Santa Messa  è stata affidata ad un sacerdote che fu 
già cappellano militare e che è stato pure accanto ai 
nostri soldati  in alcune missioni militari all’estero: 
mons. Angelo Santarossa, un prete friulano che ogni 
volta non finisce di stupire quanti lo ascoltano nelle sue 
omelie. Ebbene, quest’anno la celebrazione del 4 novem-
bre si è tenuta sabato 6 novembre e la partecipazione è 
stata davvero massiccia. A portare il saluto di apertura, 
assieme al nostro Sindaco, il vice della Provincia Flo-
riano Zambon. Tra le autorità militari non mancava il 
generale Cauteruccio ed altri alti graduati dell’Esercito e 
dell’aviazione. Presenti anche alcuni rappresentanti delle 

amministrazioni civiche limitrofe a Breda. I 
ragazzini della scuola Secondaria di Primo 
grado, accompagnati dalla Preside Lida Farina 
e dalla sua vice prof. Antonella Brini, hanno 
solennizzato la Messa con alcuni inni al flauto 
assieme al coro del gruppo Alpini di Breda. 
Come sempre mons. Santarossa con pochissi-
me parole, quasi artista che realizza un disegno 
con due tratti di lapis, ha ricordato, rivolgen-
dosi ai ragazzi in particolare, l’importanza del 

ricordare, ma anche quella del partecipare. E osservando 
un ragazzino in carrozzina perché disabile ha detto tra 
l’altro: “Voi lo avete aiutato ad arrivare fino a qui, ma 
il vostro compito è e sarà quello di portarlo ancora e 
sempre avanti”! La sera precedente la commemorazione, 
nella palestra della Scuola Media, patrocinato e sostenu-
to dalla BCC di Monastier e del Sile, si era tenuto un 

interessantissimo incontro a cura di Cinzia Zanardo la 
quale ha presentato alcuni spaccati della grande guerra 
traendoli dai ricordi di un diario della nonna diventato 
ora libro: “Una memoria sofferta”. Intervallando la let-
tura dei fatti bellici con appropriati canti eseguiti dal 
coro Alpini di Breda, Cinzia Zanardo ha portato in sala 
un’atmosfera di attenta e commossa partecipazione resa 
ancor più intensa da immagini proiettate  sullo schermo 
e dal gioco delle luci sapientemente modulate.
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4 NOVEMBRE  2010

Fedele alla propria tradizione di festeggiare solen-
nemente la ricorrenza della Patrona Santa Barbara, 
anche quest’anno la sezione Artiglieri di Breda di Piave 
ha animato la cerimonia civile e religiosa, alla presenza 
del Sindaco di Breda di Piave e del com. Mucelli Luigi, 
rappresentate della Federazione Provinciale associativa.

ARTIGLIERI IN FESTA PER S. BARBARAARTIGLIERI IN FESTA PER S. BARBARA
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SPORT

Nonostante le condizioni meteo 
avverse abbiano arrecato non pochi 
problemi al suo svolgimento, la Sesta 
Edizione della Festa dello Sport ha 
rispettato ancora una volta i pronostici, 
confermandosi una delle manifestazioni 
più emozionanti e partecipate organizza-
te dall’Amministrazione Comunale.

Alle Crosere
Apertura col botto venerdì 3 set-

tembre con la serata dedicata ad un 
gioco “de na volta”: la borea. Ospiti 
della Osteria Le Crosere, trentacinque 
partecipanti provenienti da tutte le 
frazioni, incitati e sostenuti dal pub-
blico dei grandi eventi, si sono divertiti 
ad abbattere i “soni” tentando di strap-
pare l’ambito titolo di Campione Co-
munale al detentore, Giuseppe Furlan 
di San Bartolomeo. In questa edizione 
si è rivelato cecchino veramente infal-
libile (punteggio 10/10!) Eugenio Da-
niel, di Saletto di Piave, al quale oltre 
ai complimenti vanno anche i ringra-
ziamenti per aver curato e preparato il 
campo di gioco in maniera impecca-
bile. Saletto, da par suo, ha dominato 
il podio, piazzando sui gradini d’onore 
Oscar Schiavon e Marziano Mosole, 
già secondo nel 2009. Risultati a parte, 
si è trattato di una vera e propria festa 
che ha coinvolto tantissimi cittadini 
bredesi, giunti alle Crosere per gio-
care, assistere, mangiare dell’ottima 
porchetta gentilmente offerta da un 
concittadino, ma anche e soprattutto 
per trascorrere una serata divertente 
e spensierata all’insegna dello sport. 
Dovuti e sinceri ringraziamenti vanno 
a Nicoletta ed Andrea, impareggiabili 
gestori dell’Osteria Alle Crosere, che 
con la loro cordialità e simpatia han-
no saputo caratterizzare al meglio la 
serata.

Associazioni in gara 
al Bocciodromo

C’è da dire che, come ogni anno, 
il programma della festa regala delle 
novità.

La prima di questa edizione è stata 
la gara di bocce, riservata alle associa-
zioni, che si è svolta venerdì 10 settem-
bre presso il Bocciodromo Comunale. 
L’idea, nata nel corso dei vari incontri 
preparatori tra l’assessore allo Sport 
Cristiano Mosole e le associazioni 
sportive organizzatrici, era quella di 
coinvolgere le realtà associative del 
territorio, dedicando loro una serata di 
puro e sano divertimento, all’insegna 
del motto: non importa saper giocare, 
basta aver voglia di provare e mettersi 
in gioco. Il messaggio è arrivato forte 
e chiaro: ben dodici le squadre iscritte, 
dall’Avis (due squadre iscritte) agli 
Alpini di Breda, dal Circolo Noi di 
Pero (due squadre) ai podisti del Van-
titutta Pero (due squadre), dai cestisti 
del Wellfit Union Sport (due squadre) 
alla Protezione Civile, per finire con 

la squadra della Giunta comunale e 
quella dei consiglieri comunali, tutti 
magistralmente diretti dalla Bocciofila 
Bredese, ottimo regista della serata. A 
spuntarla tra tutte è stata una delle due 
squadre dell’Avis, ma il vero successo 
è senza dubbio l’importante e varia 
partecipazione: le bocce sono una di-
sciplina molto attrattiva, tanto che 
alla serata hanno partecipato giovani 
e meno giovani, con alcune squadre 
composte esclusivamente da donne. 
La manifestazione ha ottenuto, quin-
di, talmente tanti riscontri positivi che, 
a grande richiesta, ne sarà riorganizza-
ta un’altra in primavera.

Sport in villa
L’altra novità dell’edizione 2010 è 

stato lo sport in villa, cioè la possibi-
lità che alcune discipline sportive po-
tessero essere “provate” da chiunque, 
grandi e piccini. La location d’ecce-
zione, il parco di Villa Olivi, avrebbe 
dovuto ospitare la pallavolo venerdì 
17, pallacanestro e ciclismo sabato 
18 settembre. Purtroppo è d’obbligo 

SESTA EDIZIONE DELLA FESTASESTA EDIZIONE DELLA FESTA  
DELLO DELLO SPORTSPORTUNA PALESTRA PER METTERSI 

IN GIOCO E DIVERTIRSI
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usare il condizionale perché solo la 
parte del venerdì gestita dall’Energym 
si è svolta, pur con il rischio costante 
di una doccia non voluta minacciata 
dai nuvoloni neri carichi di pioggia 
incombenti per tutto il pomeriggio, 
mentre la gimcana del G.S. Mosole 
e i tornei di pallacanestro dell’Union 
Sport pensati per il sabato sono stati 
annullati.

Basket in carrozzina
L’appuntamento fisso con la PDM 

Treviso, squadra di basket in carroz-
zina militante in Serie A2, previsto 
per questa edizione sabato 18 è stato 
ancora una volta un successo di par-
tecipazione: l’affetto che la comunità 
bredese dimostra verso questa squadra 
è forte, tanto da farla sentire di casa. 
Quest’anno la PDM ha invitato per 
la sfida bredese, diretta dall’arbitro 
Francesco Mattiello, la squadra Sa-
nitaria Beni Delfini 2001 di Vicenza, 
militante anch’essa in serie A2: come 
per le precedenti edizioni, non conta 
il risultato quanto i valori espressi 
dagli atleti delle squadre, un prezioso 
insegnamento per il numerosissimo 
pubblico presente. 

Atleti bredesi
Nel corso della serata, il Sindaco 

Raffaella Da Ros e l’assessore Mosole, 
in compagnia di Luigino Conzon, 
presidente del C.I.P. Provinciale, e di 
Giampaolo Ferrigni, consigliere del 
C.I.P. regionale, hanno premiato tre 
atleti bredesi che si sono distinti nel 
corso della stagione sportiva: Pierluigi 
Breda, giovanissimo portacolori della 
Bocciofila Bredese, classificatosi terzo 
ai campionati italiani di categoria; 
Graziana Cattelan, campionessa del 
mondo a squadre categoria W55 nella 
specialità corsa in montagna; dulcis 
in fundo, Pasqualini Benvenuto, fan-
tastico atleta di 76 anni, laureatosi 
a Roma nel giugno 2010 tre volte 
campione italiano di atletica leggera, 

nelle specialità 1.500 – 5.000 – 10.000 
metri. Una serata emozionante quindi, 
conclusasi con un momento conviviale 
aperto a tutti i presenti organizzato 
dalla Polisportiva San Bartolomeo.

GiocaSport per i bambini
Infine, l’attività cardine della festa 

dello sport, il GiocaSport per tutti i 
bambini delle scuole primarie, è stato 
più volte rinviato per il maltempo, 
causando notevoli disagi ai bambini e 
alle scuole, oltre che al gruppo orga-
nizzatore. Fortunatamente, la volon-
tà degli organizzatori e, soprattutto, 
dell’assessore Mosole, di far divertire e 
appassionare gli alunni delle primarie 
alle discipline sportive, ha prevalso 
sulla mala sorte, tanto che, dopo due 
dolorosi rinvii, il GiocaSport è in-
corso finalmente nei favori del tempo 
sabato 2 ottobre. Via libera dunque, 
pur se in versione ridotta per la defe-
zione di alcune associazioni, alla mat-
tinata sportiva per eccellenza: quasi 
400 bambini si sono ritrovati presso 
gli impianti sportivi comunali di Via 
Ponteselli e si sono sperimentati con 
le attività sportive presenti nel terri-
torio bredese: pallavolo, pallacanestro, 
bocce, ginnastica artistica, kick boxing, 
ciclismo. Tra una “stazione sportiva” 
e l’altra, i mini atleti si sono potuti 
rifocillare grazie alle bevande e alla 
frutta messi a disposizione dagli spon-
sor della manifestazione. A tutti gli 
alunni, l’ormai classico ed apprezzato 
omaggio della festa dello sport brede-
se: la maglietta celebrativa, quest’anno 
di color azzurro, con l’immagine della 
mascotte, Ciottolino. Un particolare 
“grazie” va alle insegnanti dei tre plessi 
delle primarie per la disponibilità, la 
capacità di gestione e per lo spirito di 
adattamento dimostrato al susseguirsi 
dei rinvii.

Nel ringraziare tutti coloro che 
hanno collaborato e sostenuto la ma-
nifestazione, diamo appuntamen-
to all’anno prossimo con la settima 

edizione della festa dello sport, fiore 
all’occhiello dell’amministrazione bre-
dese e oggetto di costanti attenzioni 
da parte di altre realtà comunali, desi-
derose di replicare nei loro territori il 
medesimo successo.

Bocciofila bredese pronta 
ad insegnare le regole 
delle bocce

Come anticipato nell’articolo sulla 
Festa dello Sport, a grande richiesta, 
verso l’inizio dell’estate verrà ripropo-
sta la gara a squadre di bocce svoltasi 
nel contesto della festa dello sport, 
opportunamente modificata, perché 
darà la possibilità di partecipare an-
che a coloro che non fanno parte di 
un’associazione: l’unica condizione è 
che formino una squadra di 5 persone. 
Non importa saper giocare, non conta 
l’età, nemmeno il sesso: basta aver 
voglia di divertirsi, dimenticandosi 
l’agonismo e la competizione.

Per preparasi all’evento dunque, 
appuntamento per chiunque lo voglia 
presso il bocciodromo comunale che 
riaprirà i battenti dal 15 aprile nei 
seguenti giorni: lunedì, martedì, gio-
vedì e venerdì dalle 20.30 alle 23.00. 
In quelle sere saranno a disposizione i 
campi per impratichirsi e, soprattutto, 
saranno presenti i responsabili della 
Bocciofila Bredese, prontissimi a in-
segnare regole, impartire istruzioni e a 
dispensare saggi consigli.

SPORT
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E’ sempre con un pizzico di orgoglio e comunque con 
grande soddisfazione, apprendere che anche nel nostro 
Comune sono presenti atleti che scrivono non solo le 
pagine dello sport locale ma anche di quello nazionale e 
non solo. E’ il caso di Graziana Cattelan di Pero, podista 
da oltre cinque lustri, che continua a mietere successi pur 
continuando la propria attività di casalinga. Graziana, co-
niugata con Renzo Bortolan e mamma di Marta e Alice, 
ha iniziato a correre quasi per gioco quando, anni addietro, 
le “marcelonghe” animavano le mattinate domenicali di 
tanti paesi ed anche a Pero si formò una squadra amato-
riale dal nome piuttosto bizzarro, dal sapore vagamente 
marinaro:” VANTITUTTA PERO”. Successivamente 
ha indossato  i colori dell’INDOOR LIBERTAS  di San 
Biagio e  di strada, si fa per dire, ne ha percorsa parecchia, 
risultando sempre ai vertici dei  piazzamenti. Al suo attivo 
infatti le maratone sono ben 36 e per 5 volte Graziana si 
è cimentata in quella famosissima detta “del Passatore”, di 
100 chilometri, da Firenze a Faenza, risultando vicecam-
pionessa italiana nel 2002 riuscendo a coprire la distanza 
in 13 ore e 4 minuti. Nei 100 chilometri poi è da sempre 
la 4^ trevigiana ai traguardi. Ma l’ultimo successo, quello  
che maggiormente l’ha resa famosa, è stata la gara di Kor-
bielow, in Polonia, disputata il 28 agosto 2010 dove, su una 
tratta di 8,5 chilometri e con un dislivello di di 840 metri, 
la signora Graziana è risultata campionessa con la squadra 
italiana, piazzandosi al primo posto con le colleghe Renata 
Solmi e Zita Rogantin. Un oro meritatissimo che le ha 
fatto onore ma che, di riflesso, onora pure Pero e l’intero 
Comune di Breda.  Graziana Cattelan è nata ad Ormelle il 
24 agosto del 1954 e vive da sempre a Pero  in via Marche 
con la famiglia. Oltre alla corsa, ama accudire appena può, 
i nipotini Matteo e Anna ai quali sicuramente insegnerà la 
passione e la bellezza per questo sport, uno tra i più faticosi, 
che richiede una costanza ed un impegno nella preparazio-
ne davvero tenace. Ed è forse questa la lezione più bella che 
una campionessa può dare. Auguri Graziana per un 2011 
di successi e onore! 

PERO  UN’ALTRA CAMPIONESSA 
CHE NASCE DALLA NOSTRA TERRA: 
          GRAZIANA CATTELAN

MARIO DE MARCHI 
“el postin”

Chi non conosce a Breda Mario De Marchi, 
da San Bartolomeo, più noto come “Mario 
postin” per aver esercitato per tantissimi anni 
il lavoro di portalettere nel nostro Comune? 
Ebbene, ora che la meritata pensione gli con-
cede la possibilità di dedicarsi a ciò che più lo 
appassiona, gli è giunta anche una significativa 
quanto dovuta riconoscenza per il tanto impe-
gno profuso nel mondo dello sport: la stella di 
bronzo proprio al merito sportivo. Mario De 
Marchi infatti, nel suo tempo libero, sin da 
giovane ha sempre curato con passione l’atti-
vità sportiva, convinto che questa fosse e sia 
la maniera migliore non solo per divertirsi ma 

meriti        ai nostri      sportivi
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anche per tenere i ragazzi lontani da brutte strade e 
da pericolosi vizi. Il suo impegno prende avvio già nel 
lontano 1964 quando, giovanissimo, diviene dirigente 
ASD del San Bartolomeo Calcio, carica che manterrà 
fino al 1968. In quell’anno inizia la sua nuova espe-
rienza come arbitro di calcio per l’AIA, esperienza 
che manterrà fino al 1983. L’anno successivo  lo vede 
arbitro di pallavolo per la Federazione Italiana Pal-
lavolo fino al 1992 nonché dirigente ASD Kallima 
Volley dal 1987. Dal 1990 e per due anni è designatore 
arbitrale con funzione anche di osservatore arbitri; 
dal ’92 al ’97 è responsabile degli arbitri per la UISP 
mentre, sempre dal ’92 al ’96 è consigliere provinciale 
del Comitato FIPAV. In quell’anno e fino al 2000 
sarà vicepresidente del Comitato Federazione Italiana 
Provinciale Pallavolo. Dal 2000 infine è consigliere del 
Comitato FIPAV, carica che mantiene tuttora. Come 
è possibile vedere, Mario De Marchi di strada ne ha 
percorsa tanta e di lavoro ne ha fatto parecchio. Ora la 
medaglia che il CONI, lo scorso 11 ottobre per mano 
del suo Presidente Giovanni Ottoni  e del vicesindaco 
di Treviso Giancarlo Gentilini  gli ha voluto tributare, 
è senza dubbio una doverosa riconoscenza per chi 
ha fatto dello sport uno dei motivi importanti della 
propria vita, riconducendolo non solo a pura passione 
ma trasportandolo anche sul piano della formazione e 
dell’educazione per tanti atleti.

 BENVENUTO PASQUALINI
Un altro atleta che senza dubbio non può essere 

dimenticato, data anche la sua età, è il nostro Ben-
venuto Pasqualini, già socio fondatore dell’Avis, che 
l’assessore allo sport Cristiano Mosole ha premiato 
quest’estate.

Non vi è età per le passioni. Si potrebbe a pieno 
titolo assegnare questo slogan al nostro concittadino 
Benvenuto Pasqualini, pensionato di San Bartolomeo 
che alla sua bella età di 76 anni in oltre cinque lustri di 
attività podistica e di atletica leggera, ha collezionato 
oltre 400 vittorie e un titolo mondiale. La maglia che 
indossa nelle sue gare è quella della Idealdoor Liber-
tas di San Biagio. Pasqualini, tenacemente motivato, 
attraverso un allenamento duro e costante è riuscito 
nel 2002 ad assicurarsi il titolo mondiale nella staffetta 
3X4000 e 12 titoli italiani, gli ultimi tre dei quali, di 
atletica leggera nella categoria M75 al master di corsa 
1500, 5000, 10.000 metri tenutosi a Roma l’11 giu-
gno di quest’anno. 
A riconoscere que-
sta sua bravura, ma 
anche e soprattutto 
la sua semplicità di 
atleta quasi schivo 
e lontano dalle luci 
delle ribalte, l’asses-
sore Cristiano Mo-
sole lo ha premiato 
in occasione della 
Festa dello Sport, 
Benvenuto Pasqua-
lini, che risiede in 
via Indipenden-
za  con la famiglia. 
È stato anche uno 
dei soci fondatori 
dell’AVIS di Breda 
41 anni fa.

1111111111111111111111111111111111111111111111155555555555555555555555555555555555555555555555111111111111111111111111111111111111111111111111155555555555555555555555555555555555555555555555555555

Al centro Mario De Marchi, a sinistra il Presidente del CONI Giovanni 
Ottoni e a destra il vicesindaco di Treviso Giancarlo Gentilini.
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Si è svolto sabato 11 dicembre, presso la chiesa 
parrocchiale di Breda di Piave, il tradizionale 

concerto di Natale, giunto alla sua 
24ª edizione, organizzato dalla 

Biblioteca e dall’Assessora-
to alla Cultura.

La serata, condotta 
dal consigliere comu-
nale Irene Lessio e da 
Alfonso Beninatto, ha 
visto un’ampia parte-
cipazione di pubblico e 

non poteva non essere così, 
conside-

rato che, per 
la prima volta, si 

esibivano nella stessa manifesta-
zione tutti i cori più rappresentativi 
del nostro Comune: sette gruppi 
formati da ogni fascia d’età e carat-
terizzati da repertori diversi, anche 
se per l’occasione i canti scelti si so-
no indirizzati all’evento del Natale.

Eccoli i nostri cori: il coro par-
rocchiale di Pero, diretto da Fio-
renza Zanette e accompagnato 
all’organo da Rosa Cadamuro; la 
corale D’Alessi, diretta da Sonia 
Lorenzon, che purtroppo non ha 
potuto cantare per un imprevisto occorso alla sua 
direttrice; la corale Maurice Ravel, diretta da Pier-
giusto Zambon; il coro Giovanidentro di Breda; il 
coro Fameja Alpina, diretta da Marino Pavan; il coro 
Giovani di Saletto, diretto da Daniel Cesarino; il coro 
Giovanissimi diretto da Sara Schiavinato.

Infine, nell’ambito degli scambi programmati dai 
due comitati per i gemellaggi italiano e francese, la 
straordinaria partecipazione della corale “Cacopho-

lies” di Labarthe sur Lèze diretta da Marlène Moly e 
accompagnata all’organo da Mariou Estele.

I canti proposti hanno spaziato nell’ampio reper-
torio musicale del Natale cercando di andare incontro 
all’esigenza e ai gusti di tutti, dai giovani ai meno gio-
vani, ma soprattutto hanno consentito una conoscenza 
di questa ricchezza presente nel nostro territorio: tante 
persone accomunate dall’amore per la musica e per il 
bel canto, tanti cori, ciascuno con una propria identità 
e con una sua precisa connotazione tematica e inter-
pretativa.

Prima del finale “omaggio corale” proposto da 
tutti i cori insieme, sono intervenuti per i saluti e gli 

scambi augurali il nostro Sindaco Raffaella Da Ros e 
il vicesindaco di Labarthe sur Lèze Yves Cadas, il Pre-
sidente del nostro comitato per i gemellaggi Cosimo 
Luparelli e il collega francese Patrick Blazy. Presente 
anche il vicepresidente del comitato per i gemellaggi 
di Labarthe Jean Pierre De Biasi, particolarmente 
commosso nell’entrare in quella chiesa nella quale era 
stato battezzato prima che la sua famiglia partisse per 
la Francia.

INIZIATIVE

UN NATALE A SETTE VOCI
Ospiti d’onore gli amici della corale di Labarthe sur Lèze

Il Sindaco consegna un attestato al maestro Marino Pavan.

Il vicesindaco di Labar
the
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CORO 
PARROCCHIALE 
DI PERO

Composto da 
circa 25 elementi, 
ha come obiettivo 
principale quello 
del l ’animazione 
delle celebrazio-
ni liturgiche, ma 
interviene anche 
a rassegne corali 
pubbliche. La sua 
attività trae ispirazione dalla “Schola Cantorum” di 
Pero, fondata nel 1894 da don Antonio Asti, che ha 
continuato a svolgere il suo servizio ininterrottamente 
fino ad oggi adeguandosi continuamente alle riforme 
liturgiche e alla sensibilità della gente. Il suo repertorio 
non si limita al canto sacro ma si estende anche ad altri 
temi della tradizione popolare.

CORALE “MAURICE RAVEL”
Nata nel 2003 in seno all’omonimo Istituto Musi-

cale di Breda e Maserada, è costituita da una ventina 
di coristi selezionati per passione e musicalità, acco-
munati dalla voglia di affrontare un repertorio vario 
per autori e generi. 

La corale si è esibita in diverse rassegne e concerti 
proponendo, oltre a composizioni dello stesso diretto-
re, programmi di musica sacra e profana che vanno dal 
rinascimento al Novecento.

CORALE “D’ALESSI”
E’ nata nel 1969 dalla fusione di 

due Scholae Cantorum”, quella di 
Breda e quella di Lancenigo.

E’ stata diretta, fin dalla fon-
dazione, dal maestro Roberto Lo-
renzon che, con dedizione ne ha 
curato la preparazione che oggi 

viene seguita dalla figlia Sonia.
Ha partecipato a varie rassegne ed eseguito nume-

rosi concerti in molte località del Veneto, riscuotendo 
sempre validi consensi.

CORO “FAMEJA ALPINA”

Il coro è nato circa tre anni fa, su iniziativa di alcuni 
alpini di Breda. Il desiderio di non essere sempre e solo 
spettatori alle adunate nazionali ha spinto una ventina 
di persone a riunirsi per cantare, sotto la guida di un 
direttore anch’egli alpino.

Il repertorio comprende brani della tradizione, 
canti popolari, sacri per le cerimonie in chiesa ed al-
cuni canti natalizi.

Conosciamo più da vicino i nostri

cori
CC

du
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Nato ufficialmente nel 1995, il coro è composto da 
circa 30 persone con una età che varia dai 15 ai 
35 anni ed è accompagnato da strumenti quali 
la tastiera, il sax, il basso, la chitarra, il violino 
suonato dai più esperti.

Il coro, mentre da una parte raccoglie 
persone che hanno alle spalle diversi anni di 
attività, dall’altra utilizza l’esperienza dei più 
vecchi per favorire l’apprendimento dei più 
giovani, garantendo così un costante ricambio 
generazionale.

CORO GIOVANISSIMI 
DI BREDA

E’ nato nel gennaio 2000 con 
l’idea di animare con il canto la san-
ta Messa domenicale. Il gruppo ha 
cominciato con pochi partecipanti 
ma è via via cresciuto fino ad arrivare 
agli attuali 45 tra ragazzi e bambini 
di tutte le età: dalle classi delle scuo-
le elementari all’università.

Nello scorso mese di giugno il 
coro ha inciso il suo secondo CD; 
il primo risale al 2005; oltre all’ani-
mazione liturgica, il coro ha parte-
cipato a numerose altre iniziative 
pubbliche.

CORO “GIOVANI DENTRO” 
DI BREDA

Nato alcuni anni fa, il coro è formato da 18 
persone che amano il bel canto e la buona mu-
sica e soprattutto il piacere di cantare assieme.

Vario e raffinato è il repertorio con il quale si 
propone nelle diverse rassegne che hanno visto la sua 
partecipazione.

N t ffi i l t l 1995 il è t d
p
s

 “CORO GIOVANI” 
DI SALETTO
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Domenica 12 dicembre erano 
numerosi i tricolori francesi 

a sventolare nell’area circostante 
la chiesa parrocchiale di Pero. I 
cantori del coro parrocchiale di 
Pero hanno infatti  ospitato i col-
leghi della corale “Cacopholies” 
del centro culturale di Labarthe 
sur Lèze; altre persone compo-
nenti la delegazione francese sono 
state ospitate da qualche famiglia 
ospitante di Breda o legata da ami-
cizia al nostro Comune. Dopo la 
serata a Breda, la corale francese 
si è affiancata a quella di Pero per 
l’animazione della Messa nella lo-
cale chiesa che, per l’occasione, ha 
sentito risuonare la lingua francese 
oltre a quella italiana.

E’ seguito il pranzo aperto a 
tutti, in onore agli amici francesi, 

presso la struttura del GUP op-
portunamente vestita a festa dove 
a fare gli onori di casa c’era il re-
sponsabile Moreno Pivato assieme 
al numeroso staff di “gupiani” che 
indossavano l’inconfondibile divi-
sa rossa.

Dopo il pranzo gli amici della 
corale di Labarthe hanno intrat-
tenuto il numeroso pubblico pro-
ponendo un repertorio di canti 
popolari, molti dei quali in lingua 
italiana; non sono mancati i canti 
con la partecipazione della nostra 
corale di Pero. Per concludere la 
corale “Cacopholie” ha riserva-
to una piacevole sorpresa: è stato 
interpretato con una straordina-
ria bravura il conosciutissimo “Va 
pensiero” di Verdi amato da tutti 
gli italiani.

E’ stata quindi la volta dello 
scambio dei doni e dei saluti, con 
gli interventi della direttrice del 
coro ospitante Fiorenza Zanette e 
di quello francese Marlène Moly, 
del Sindaco di Breda Raffaella Da 
Ros, del Vicesindaco di Labarthe 
Yves Cadas, del Presidente del co-
mitato per i gemellaggi di Breda 
Cosimo Luparelli e del collega 
labartese Patrick Blazy.  

Infine sono giunti numerosi, 
all’aeroporto di Treviso, i bredesi 
per salutare gli amici francesi pri-
ma che si imbarcassero nel volo 
che li avrebbe ricondotti in patria.

Sono stati due giorni indimen-
ticabili per tutti, un’esperienza ricca 
di significato che ha ulteriormente 
allargato le conoscenze e rinforza-
to le amicizie tra i due Paesi.

La corale di Labarthe 
assieme a quella di Pero

PER UN GIORNO PERO VESTE 
I COLORI FRANCESI

Ospite la corale di Labarthe
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Due gli appuntamenti autunnali, riservati ai giovani, 
che si ripetono da alcuni anni: la premiazione dei 

partecipanti all’iniziativa “Letture in concorso” e la 
consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli 
della scuola media, degli istituti superiori e dell’Istitu-
to “Maurice Ravel”.

Nell’una e nell’altra iniziativa i giovani premiati 
non ricevono chissà quali cifre, ma vengono ricono-
sciuti l’impegno e il merito in una cerimonia pubblica 
e in un contesto ufficiale, cioè nella casa comunale.

Letture in concorso è una proposta della Biblioteca 
Comunale indirizzata ai giovani di età compresa tra 
i 14 e i 19 anni per avvicinarli al gusto della lettura; 
viene richiesta loro la recensione di un libro scelto 
tra una gamma proposta dalla Commissione che 
poi valuterà gli elaborati. Alla premiazione, svoltasi 
il 22 ottobre scorso, oltre all’Assessore alla Cultura 
Mauro Taffarello e alla Bibliotecaria Elisa Paludetto 

è intervenuto, a nome della Com-
missione, il presidente della stessa 
lo scrittore Giandomenico Maz-
zocato che ha proposto una dotta 
e profonda conversazione su che 
cosa significhi recensione di un 
libro e su come debba essere co-
struita con capacità di sintesi e con 
originalità. Il Sindaco Raffaella Da 
Ros e il prof. Mazzoccato hanno 

quindi proceduto alla consegna dei premi. I primi tre 
classificati partecipanti all’iniziativa “Letture in con-
corso” sono: Galvan Laura (primo posto), De Nicolo 
Benedetta (secondo posto), De Biasi Francesco (terzo 
posto).

La consegna delle borse di studio agli studenti 
meritevoli del Comune è avvenuta invece il 23 otto-
bre, ospite d’onore e relatore il dr. Gianpietro Breda, 
di Unindustria di Treviso, da anni legato da amicizia 
nei confronti del nostro Comune. Alla manifestazione 
sono intervenute anche la vice preside dell’Istituto 
Comprensivo di Breda, prof.ssa Antonella Brini e la 
dott.ssa Lucia Moratto direttrice dell’Istituto “Mau-
rice Ravel”. Il Sindaco e il dr. Breda hanno infine 
premiato gli studenti che hanno raggiunto ottimi 
risultati.

Gli studenti meritevoli 
delle borse di studio comunali 2010

Cognome e Nome valutazione titolo studio

Bonazza Veronica scuola media Breda: 10/10

Camellato Arianna scuola media Breda: 10/10

Mazzocato Elvira scuola media Breda: 10/10

Pavan Arianna scuola media Breda: 10/10

Vido Anna scuola media Breda: 10/10

Barbon Christian Itis Max Plank: 100 

Barbisan Sara Liceo Scientifico Da Vinci: 100 e lode

Zampieri Elisabetta Ist. M. Ravel 8/10

Bellagamba Lorenzo Ist. M. Ravel 8/10

Gli studenti che hanno ottenuto la borsa di studio comunale

LETTURE IN CONCORSO E BORSE
DI STUDIO

Da sinistra la prof. Antonella Brini, 
il dott. Gianpietro Breda e il sindaco Da Ros Raffaella.
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In questi ultimi anni il nostro 
territorio, caratterizzato da una 

bassa e sparsa densità abitativa,  
è stato interessato da un rapido 
e concentrato inurbamento e da 
un frequente movimento di im-
migrazione ed emigrazione: non 
sempre questo fenomeno ha fa-
vorito una tranquilla integrazione 
e soprattutto un buon rapporto 
di vicinato all’interno delle nuove 
realtà residenziali. I numerosi im-
pegni lavorativi e famigliari delle 
persone non sempre consentono 
di  trovare il tempo per comunicare 
con il vicino di casa, per uno scam-
bio di idee, per un aiuto reciproco; 
sempre più spesso la casa è usata 
come dormitorio, rappresentando 
così un elemento di separazione 
piuttosto che uno strumento di 
relazioni sociali. Il fenomeno è dif-
fuso e, in alcune realtà del nostro 
Paese, ha assunto dimensioni di 
individualismo piuttosto marcato 
tanto da sfociare talvolta in episodi 
di vera e propria intolleranza.

I nostri Comuni, per fortuna, 
non hanno raggiunto tali livelli, 
anzi riteniamo di evidenziare mol-
ti segnali positivi che è possibile 
cogliere nelle nostre frazioni e che 
riteniamo rappresentino dei validi 
percorsi di sviluppo della convi-
venza e delle relazioni sociali, ri-

scoprendo il gusto di stare insieme 
e di costruire assieme un positivo 
tessuto sociale.

Si tratta di iniziative, spesso di 
carattere ricreativo, che diventano 
importanti opportunità, per un 
confronto, per un aiuto nelle dif-
ficoltà giornaliere, per il semplice 
gusto di stare assieme, ricavando 
momenti  piacevoli da trascorrere 
in compagnia; le diverse aree verdi 
e gli spazi comuni delle lottiz-
zazioni – e ce ne sono molte nel 
nostro Comune – diventano degli 
importanti veicoli di aggregazione: 
può trattarsi di feste in occasione 
di compleanni o altri anniversari, 
riproposta di tradizioni  popolari 
locali, collegate a momenti culina-
ri, magari con un buon bicchiere 
di vino che, nelle nostre campa-
gne, non manca e che sicuramente 
favorisce la compagnia e l’allegria.

Una tra le prime realtà del terri-
torio Comunale di Breda di Piave 
a vivere in modo proficuo gli spazi 
pubblici è stata la borgata di via 
Don Antonio Asti nella frazione 
di Pero, altre realtà si sono aggiun-
te come ad esempio la lottizzazio-
ne di via Monte Grappa a Saletto, 
dove ogni occasione è buona per 
stare assieme, magari con una gri-
gliata e un buon bicchiere di birra.

Ultima lodevole iniziativa è sta-

ta quella organizzata dai residenti 
di una lottizazione di via Cal Del 
Brolo a Pero,  trasformando,  in 
occasione della festa di halloween,  
lo spazio pubblico, chiamato dai 
residenti “piazzetta”, in un vero e 
proprio teatro all’aperto: settima-
ne di lavoro hanno vestito a festa 
la lottizzazione con luci, costu-
mi e altri accorgimenti intonati 
all’evento; non potevano mancare 
i gazebo ricchi di ogni ben di Dio, 
dalle caramelle ai dolci, al buon 
bicchiere di brulè. Ma l’iniziativa 
più lodevole è stata quella di orga-
nizzare un concorso di pittura per 
i bambini della scuola elementare, 
presenti in massa con gli inse-
gnanti, insomma un vero e proprio 
momento di festa che ha coinvolto 
oltre ai residenti centinaia di per-
sone unite dal piacere di trascorre-
re una serata in allegra compagnia. 
Alla fine tutti insieme a riordinare 
il tutto e a lasciare perfettamente 
in ordine lo spazio pubblico uti-
lizzato; già perché quando un’area 
viene utilizzata per iniziative come 
questa, viene considerata e trattata 
come il proprio giardino di casa.

Ecco ci sembra questo un modo 
di valorizzare produttivamente le 
aree pubbliche esistenti per favori-
re l’aggregazione, far crescere rela-
zioni sociali e rapporti di amicizia.

SPAZI
PUBBLICI 

PER
COSTRUIRE 
RELAZIONI 

SOCIALI
ESEMPI DA IMITARE

Una delle tante occasioni di festa a Pero
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Da alcuni mesi la Polispor-
tiva di San Bartolomeo 

può contare su una nuova 
struttura, razionalmente con-
cepita, funzionale, sicura e 
capace di garantire numerose 
attività durante tutto l’anno; 
un centro sociale sorto all’om-
bra del campanile ma aperto 
a tutto il paese e disponibile 
per iniziative di carattere co-
munale e anche a più ampio 
respiro. Uno spazio – così 
potremmo definirlo – per la 
gente, per favorire l’aggrega-
zione sociale e per promuovere la 
crescita del paese.

L’inaugurazione ufficiale è av-
venuta il 14 febbraio 2010 con 
una grandissima partecipazione di 
paesani, amici e sponsor della poli-
sportiva e autorità; alla benedizione 
dell’opera da parte del parroco don 
Renato Gazzola, è seguito il taglio 
del nastro al quale sono intervenu-
ti il Presidente della Polisportiva 
Oscar Cappelletto, il Sindaco di 
Breda Raffaella Da Ros, il Con-
sigliere Regionale Federico Caner 
e il Vice Presidente del CONI di 
Treviso Mario Sanson.

Vediamo qualche piccolo, ma 
importante particolare della strut-
tura: 700 metri quadri coperti, con 
idonei dispositivi di sicurezza e di 
moderna aerazione e riscaldamen-
to, collegati con la già funzionale 
area destinata alle cucine. 180.000 
euro il costo vivo dell’opera senza 
tener conto di tutto il lavoro di vo-
lontariato di persone e imprese che 
hanno collaborato alla sua realizza-
zione. Un consistente contributo è 
arrivato dalla Regione Veneto con 
60.000 euro; un po’ di ossigeno, 
5.000 euro, è arrivato dal Comune 
che ha dato anche un ulteriore con-
tributo alla polisportiva di 2.000 

euro per l’attività associativa, 
soprattutto per le numerose ini-
ziative realizzate in collabora-
zione con il l’Amministrazione 
(gemellaggi, iniziative per i di-
sabili, manifestazioni sportive); 
un contributo di 3.000 euro in-
fine andrà all’associazione che si 
occuperà della sistemazione di 
un’area comunale, oggi abban-

donata, a ridosso dell’impian-
to sportivo di San Bartolomeo 
che potrà così essere destinato 
a parcheggio pubblico.

La maggior parte della spe-
sa verrà sostenuta quindi dall’As-
sociazione attraverso le diverse 
iniziative programmate, senza per 
questo venir meno a uno dei suoi 
impegni che ha sempre mante-
nuto nel corso degli anni: quello 
di fornire un concreto aiuto alla 
locale scuola materna e alle ope-
re parrocchiali che, dal momento 
della costituzione ufficiale della 
polisportiva ad oggi, hanno ricevu-
to rispettivamente 25.000 e 50.000 
euro.

Non sono cifre irrilevanti se si 
considera che sono state erogate 
nonostante i gravosi impegni fi-
nanziari affrontati in questi anni 
per poter contare su una struttura 
funzionale e costantemente ade-
guata alla complessa normativa 
che regolamenta questo tipo di 
impianti polifunzionali.

Qual è il segreto per riuscire 
a realizzare programmi e proget-
ti? Prima di tutto una presenza 
compatta di soci e volontari – con 

POLISPORTIVA DI SAN BARTOLOMEO
UNA NUOVA STRUTTURA PER UNA PRESENZA PIU’ EFFICACE
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Il presidente della Polisportiva Oscar Cappelletto 
e l’assessore Cristiano Mosole

Interno della struttura
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il tesseramento per il 2011 i soci 
sono 181 – che hanno condiviso 
obiettivi e che si sono spesi disin-
teressatamente per il loro paese; in 
secondo luogo la capacità del loro 
presidente Oscar Cappelletto di 
valorizzare il gruppo dei volontari 
e di tradurre le idee in progetti e in 
opere concrete.

Molte iniziative, quali il torneo 
di calcio che si tiene, da anni, tra 
giugno e luglio, la festa di San Va-
lentino, la sagra di San Bartolomeo 
il 24 agosto, la festa di fine anno, si 
sono consolidate trovando sempre 
maggiore partecipazione; molte al-
tre, soprattutto ora grazie al nuovo 
impianto, potranno essere svilup-
pate, come il pattinaggio, la scuola 
di ballo e altre iniziative sportive.  
Anche nel passato, la Polisportiva 

ha sviluppato tante manifestazioni 
di spessore: la festa triveneta del ci-
clismo giovanile, il torneo di calcio 
tra le nostre due squadre calcisti-
che di Breda e Pero e del Comune 
spagnolo di Breda; diverse inizia-
tive nell’ambito del gemellaggio 
tra il nostro Comune e quelli con 
noi gemellati, Breda e Labarthe 
e manifestazioni di promozione 
dell’impegno nel volontariato so-
prattutto di carattere sociale.

Tutto questo è stato realizzato 
proprio in coerenza con lo statuto, 
approvato al momento della sua 
costituzione nel 1989, che prevede 
tra gli obiettivi della polisportiva 
quello della “promozione culturale, 
ricreativa, avviamento alle discipli-
ne sportive, attraverso una migliore 
utilizzazione del tempo libero”.

Non rimane che augurare alla 
Polisportiva di continuare con lo 
stesso trasporto e impegno che l’ha 
condotta sin qui, nella certezza che 
proprio attraverso queste forme di 
volontariato passano valori di ami-
cizia, di solidarietà, di attenzione ai 
bisogni degli altri e di senso civico. 
Si lavora per dare al paese mo-
menti ricreativi, sportivi, culturali, 
ma nello stesso tempo, nell’asso-
ciazione e in ciascuno matura un 
alto senso civico: la certezza che 
lavorare per la propria comunità 
significa investire per il futuro delle 
nuove generazioni e in un periodo 
di incertezza sociale come il nostro 
e di dilagare di un individualismo 
che porta a rinchiudersi nel proprio 
privato, non è cosa di poco conto.

BRAVO PIERLUIGI!

Bronzo ai campionati italiani giovanili boc-
ce “raffa”. Ha solo 12 anni ma è già una 

promessa delle bocce. Stagione da incornicia-
re per Pierluigi Breda, il piccolo atleta di Pero 
che milita per i colori della Bocciofila Bredese 
nella categoria Ragazzi. La sua ultima impresa 
è targata Venezia. Sulle corsie della Serenis-
sima di Favaro Veneto la coppia, formata da 
Pierluigi Breda (Bredese) e Alessandro Zec-
chini (Azzurralpina), ha conseguito il terzo 
posto ai campionati italiani giovanili Juniores 
specialità bocce raffa.

Grande soddisfazione quindi per la società e 
per il responsabile tecnico del settore giovanile 
Michele Pillon.

Pierluigi Breda ha ricevuto i complimenti del 
sindaco Raffaella Da Ros e dell’assessore allo sport 
Cristiano Mosole: “è bello sapere – hanno detto – che 

nelle nostre scuole ci sono campioni dello sport”. Prima di 
questo, Pierluigi aveva ottenuto un lusinghiero terzo 

posto alla gara nazionale (individuale) nelle corsie 
della bocciofila Bentivoglio a Reggio Emilia. La 
Bocciofila Bredese ha un vivaio di ben sette giovani: 
Samuele Breda e Matteo Pasin (esordienti), Pierluigi 
Breda e Martina Daniel (ragazzi), Nicola Saccaro, 
Luca Daniel e Eric Zanette. Michele Pillon, invece, 
è il campione sociale 2010 della Bredese.

Pierluigi Breda assieme allo sponsor Silvano Faloppa 
e al responsabile tecnico Michele Pillon
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Abbiamo dedicato la nostra 
copertina a quel gruppo di 

montagne che, soprattutto nelle 
giornate più limpide, scorgiamo 
in lontananza guardando verso 
nord e che, spesso diventano meta 
delle nostre gite di fine settima-
na o delle nostre vacanze estive. 
Sono le Dolomiti che, dal 26 giu-
gno 2009, sono state riconosciute 
dall’Unesco patrimonio universale 
dell’Umanità; grande opportuni-
tà per il turismo, ma soprattutto 
indiscusso riconoscimento di un 
bene che va tutelato e preservato 
da ogni ipotesi di sfruttamento 
selvaggio. Certamente si tratta di 
un giorno importante per la mon-
tagna, per l’ambiente e per l’uomo. 
La decisione di inserire le Do-
lomiti nella lista del Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO era stata 
presa da parte dei 21 stati membri 
della Commissione Unesco. L’area 
riconosciuta degna di questo rico-
noscimento riguarda nove grup-
pi dolomitici per un’ estensione 
complessiva di 142 mila ettari, cui 
si aggiungono altri 85 mila ettari 
di ‘aree cuscinetto’, per un totale 
di 231 mila ettari, suddivisi tra le 
province di Trento, Bolzano, Bel-
luno, Pordenone ed Udine.

Il 5 novembre 2010 è stato scelto 
il logo che andrà a rappresentare le 
Dolomiti Patrimonio dell’UNE-

SCO e la Fondazione 
che ha il compito di 
sviluppare e preservare 
questo gruppo inegua-
gliabile di montagne. 
Per la verità il simbolo scelto non 
ha trovato un consenso unanime, 
anzi ha trovato, soprattutto nelle 
popolazioni dell’area interessata, 
qualche riserva e qualche critica; 
i più sostengono che il disegno 
vincitore sembra raffigurare un 
gruppo di grattacieli piuttosto che 
un gruppo di montagne. Ma le 
cose che piacciono a prima vista, 
spesso, finiscono anche per stan-
care presto; a distanza di poco 
più di due mesi, il logo comincia 
a guadagnare qualche simpatia e 
a piacere di più. Il logo, realizzato 
da Arnaldo Tranti Design della 
provincia di Aosta, è stato scelto 
tra oltre 400 proposte arrivate: un 
marchio che, secondo la Commis-
sione, ben rappresenta la geomor-
fologia delle Dolomiti e il tessuto 
geologico delle Dolomiti. 

Un disegno caratterizzato da 
segni verticali netti, che simbo-
leggiano le pareti verticali, spez-
zati da dei tratti più imprecisi 
ed orizzontali che riproducono 
la varietà delle forme tipica delle 
Dolomiti. Ai piedi, un tratto curvo 
e più dolce per descrivere le valli. 
Quattro le cime rappresentate a 

testimonianza delle quattro cul-
ture presenti sul territorio: italia-
na, tedesca, ladina e friulana. Il 
tutto sviluppato all’interno di un 
rettangolo definito, che simboleg-
gia il territorio che tutela queste 
montagne non banali. Due i colori 
utilizzati, il bianco e il rosso. 

Ma vediamo nel dettaglio 
l’area delle Dolomiti riconosciuta 
dall’Unesco. Vi fanno parte:
- il gruppo formato da Pelmo e 

Croda da Lago, situati in Ve-
neto, tra Cadore, Zoldano e 
Ampezzano; 

- il massiccio della Marmolada, 
posto fra Trentino e Veneto e 
comprendente la cima più alta 
delle Dolomiti (3.343 metri); è 
il ghiacciaio più significativo;

- il gruppo formato dalle Pale di 
San Martino, Pale di San Lu-
cano e Dolomiti Bellunesi, per 
lo più in territorio Veneto ma 
anche trentino;

-  il gruppo formato dalle Dolo-
miti Friulane e d’Oltre Piave, 
le più orientali, suddivise fra le 
province friulane di Pordenone 
e Udine;

- le Dolomiti Settentrionali, si-
tuate fra Alto Adige e Veneto 

DOLOMITI PATRIMONIO DELL’UMANITA’
IL 2010 UN ANNO IMPORTANTE 
PER LE NOSTRE MONTAGNE
Scelto il marchio Dolomiti Unesco

e 
i i
 



BREDA NOTIZIE

25

BBBRRRRED

e comprendenti i frastagliati 
Cadini di Misurina, le candide 
Dolomiti di Sesto, le austere 
Dolomiti d’Ampezzo, le luna-
ri Dolomiti di Fanes, Senes e 
Braies;

-  il gruppo Puez-Odle, tutto 
in territorio altoatesino, oggi 
splendido parco naturale;

-  il gruppo formato dallo Sciliar, 
dal Catinaccio e dal Latemar, a 
cavallo fra Alto Adige e Tren-
tino;

-  le Dolomiti del Brenta, le più 
occidentali, dove vive ancora 
l’orso bruno, tutte in territorio 
trentino;

-  il Rio delle Foglie, canyon, 
unico al mondo.

INIZIATIVE

In primo piano i lastoni del Forimin e sullo 

sfondo la Croda da Lago

Monte Nuvolau 
Scultura dedicata all’alpinista

13 MAGGIO 2010:
NASCE LA FONDAZIONE 

DOLOMITI-UNESCO

Il 13 maggio le cinque province 
del Nordest, su cui si sviluppano le 
Dolomiti Patrimonio dell’Unesco 
(Belluno, Trento, Bolzano, Udine 
e Pordenone) hanno firmato l’atto 
costitutivo della Fondazione che 
dovrà occuparsi della tutela e dello 
sviluppo conservativo di questo 
territorio. 

La sede sarà a Belluno per i pri-
mi tre anni.

Scopo della Fondazione “Do-
lomiti – Dolomiten – Dolomites 
– Dolomitis Unesco Foundation” 
sarà quello di occuparsi della tu-
tela e dello sviluppo conservativo 
delle Dolomiti, inserite il 26 giu-
gno 2009, nella lista del patrimo-
nio mondiale Unesco. 

Come già ipotizzato da Gilmoz-
zi, assessore all’Urbanistica della 
Provincia di Trento, all’indomani 
della proclamazione delle Do-
lomiti a sito naturale dell’UNE-
SCO, che aveva proposto una sede 
itinerante, la presidenza sarà a 
Belluno per i primi tre anni, suc-
cessivamente a Bolzano per altri 
tre anni e a seguire nelle altre 
province. 

Analoga formula dovrebbe avere 
anche la struttura: una rete po-
licentrica tra osservatori, musei, 
luoghi di ricerca scientifica e di 
formazione. 

La Fondazione disporrà di un 
budget annuale di 600 mila euro 
e per i prossimi tre anni sarà pre-
sidente Alberto Vettoretto, Asses-
sore al Turismo della Provincia di 
Belluno.
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LA SCOMPARSA 
DEL SINDACO DI 
GAGGIO MONTANO

E’ scomparso recentemente, il 21 
settembre 2010, Bruno Gualandi, il 
Sindaco di Gaggio Montano (BO), il 
Comune emiliano che aveva suggellato 

il gemellaggio tra il suo gruppo alpini e 
quello di Breda.  Attraverso i due gruppi 
alpini gemellati, anche le due municipali-
tà avevano stretto relazioni di amicizia. 

Bruno Gualandi aveva avuto modo 
di visitare il nostro Comune e aveva 
sempre dimostrato amicizia e cordialità 
nei confronti degli alpini e di altri amici 
di Breda che in più di qualche occasio-
ne si recavano nel Comune di Gaggio 
Montano. Al rito funebre è intervenuta 
una delegazione di Breda guidata dal 
Capogruppo degli alpini di Breda Toni 
Marangon e dall’Assessore Valentino 
Grespan. 

Due serate per conoscere 
più da vicino il Generale Anto-
nio Assenza, nostro concittadino 
onorario che ormai è di casa nel 
nostro Comune. Lo ricordiamo 
per il suo impegno all’avvio della 
protezione civile nel nostro Co-
mune e lungo la fascia rivierasca 
del Piave e per la sua assidua 
presenza alle celebrazioni del 
Molino della Sega oltre che alle 
diverse iniziative culturali.

Il 25 febbraio ci presenterà un 
corposo volume che ha curato 
per conto dello Stato Maggiore 
dell’Esercito “Il Generale Alfredo Dal-
lolio – La mobilitazione industriale dal 
1915 al 1939” nel quale trovano spazio 
anche le vicende belliche del Piave e del 
Molino della Sega.

Il 27 maggio lo stesso autore ci 
proporrà il suo ultimo libro “L’Epopea 

dei nostri militari nell’estremo lembo 
d’Italia”.

Gli incontri si svolgeranno alle ore 
21 presso villa Olivi. Sarà un’occasione 
per conoscer più da vicino il nostro 
concittadino onorario e, attraverso le 
sue parole, approfondire la conoscenza 
delle vicende del nostro Paese. 

BREVI

VUOI CONOSCERE 
PIU’ DA VICINO LA 
SCUOLA DI TUO FIGLIO?
ENTRA NEL SITO 
www.icbreda.it

E’ ricco di informazioni e di notizie il sito dell’Isti-
tuto Comprensivo di Breda che comprende la scuola 
media e le scuole elementari di Breda, Pero e Saletto.

Si trova il piano dell’offerta formativa, il documento base 
di tutte le attività proposte dalla scuola, si può conoscere 
l’organigramma e l’organizzazione dell’Istituto; sono ripor-
tati orari, servizi e ogni tipo di informazione riguardante il 
funzionamento delle scuole di competenza.

Ci sono poi alcune rubriche veramente interessanti: 
Scuola e territorio, Formazione, Progetti e attività, Collabo-
razioni e concorsi, Alunni.

Vuoi conoscere la scuola di tuo figlio? Vuoi capire meglio 
come funziona la scuola del tuo territorio? 

Basta entrare nel sito e troverai risposte a tanti interro-
gativi e a tante curiosità.

DUE PUBBLICAZIONI STORICHE CURATE 
DAL NOSTRO CONCITTADINO ONORARIO 
GEN. ANTONIO ASSENZA
Lo incontriamo in due serate presso villa Olivi

Il Generale Antonio Assenza
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UN CONCERTO PER AIUTARE 
GLI ALLUVIONATI

La recente alluvione abbattutasi nel Ve-
neto colpendo in modo particolarmente 
violento le province di Vicenza e Padova, ha 
suscitato in molti cittadini un profondo sen-
timento di solidarietà verso quanti sono stati 
oggetto di devastazione, non solo ambientale, 
ma anche più direttamente nelle proprietà e 
nelle attività agricole e commerciali.

La comunità di Breda, infatti, che nel lonta-
no 1966 aveva vissuto una analoga esperienza, 
si è subito sentita coinvolta nell’offrire la propria vicinanza.

L’Amministrazione Comunale, il 3 dicembre scorso, ha realizzato un concerto 
di beneficenza presso la struttura della Polisportiva di S. Bartolomeo, promuoven-
do una raccolta fondi a favore del Comune di Casalserugo di Padova. La serata ha 
visto la presenza di Elisa Venturini, sindaco di Casalserugo che, nell’esprimere la sua 
commozione e gratitudine per il gesto di solidarietà ricevuto, ha manifestato la sua 
grande sorpresa per la inaspettata e generosa partecipazione dei cittadini bredesi.

Già alcune associazioni infatti si erano fatte promotrici 
di una raccolta di materiali di primo consumo e di generi 
alimentari da destinare al Comune padovano. 

L’iniziativa ha realizzato la apprezzabile cifra di 4.642 
euro frutto di spontanee donazioni.

Si ringrazia tutti coloro che hanno voluto, con un piccolo 
segno, aprire il cuore per essere vicini a chi ha vissuto il 
dramma dell’alluvione, e in modo particolare le associazioni 
Artiglieri di Saletto e S. Bartolomeo, Ex Combattenti di S. 
Bartolomeo, Artiglieri di Breda, Alpini di Pero, l’Associazione 
Campagne e la Polisportiva di S. Bartolomeo.

Un grazie infine al gruppo musicale “Libere Note” di 
Vedelago per la gratuità dell’esibizione e la professionalità 
degli artisti che hanno animato la serata, nonché allo studio 
fotografico Foto Walter di Breda di Piave per aver donato 
uno speciale servizio fotografico.

NUMERI CIVICI
L’art. 42 del Regolamento anagra-

fico della popolazione residente (DPR 
223/1989) prevede che “le porte e gli 
altri accessi dall’area di circolazione 
all’interno dei fabbricati di qualsiasi 
genere devono essere provvisti di ap-
positi numeri da indicarsi su targhe di 
materiale resistente”, quindi apporre 
il numero civico è obbligatorio. 
L’obbligo della numerazione si estende 
anche internamente ai fabbricati per gli 
accessi che immettono nelle abitazioni 
o in ambienti destinati all’esercizio di at-
tività professionali, commerciali e simili. 
Oltre all’obbligo di legge è importante 
avere il numero civico esposto in modo 
visibile altrimenti è praticamente im-
possibile per il servizio postale, il mes-
so comunale, l’ufficiale giudiziario, ecc. 
provvedere alla consegna della posta e 
alla notifica degli atti.

Di recente con il volontario del Ser-
vizio Civile, regolarmente incaricato del 
Comune, è stata fatta una ricognizione 
di tutti i numeri civici del Comune ed 
è stato rilevato che non tutte le case 
l’hanno esposto.

Poiché sono iniziate già le opera-
zioni preliminari per il censimento del 
2011, per il quale è previsto per legge 
che tutta la numerazione civica sia in or-
dine, si richiamano i cittadini a collabo-
rare verificando ciascuno se il proprio 
numero civico è esposto e se non lo è 
a provvedere al più presto ad affiggerlo.

E’ possibile avere il numero civico 
rivolgendosi all’Ufficio Anagrafe (dal 
lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30, il 
mercoledì anche dalle 16 alle 18 e il sa-
bato dalle 9 alle 12 – tel. 0422/600170). 

Il costo è di € 4 per il solo numero 
(esempio n. 4) e di € 4+2,50 per il nu-
mero + la lettera, (esempio n. 4 A).

Primo Lorenzon, nostro concittadino da sempre 
appassionato di fisarmonica ci invia questa foto 

di uno dei tanti incontri tra fisarmonicisti.

Molino della Sega. Una 
delegazione di volonta-
ri della libertà di Ron-
cadelle in visita allo sto-
rico monumento.

BREVI



La riforma del Codice della Strada del 28/08/2010 
ha in effetti eseguito una operazione di aggiornamento 
di alcune parti ormai sorpassate ed ha adeguato le 
norme ad una società più “intelligente” confidando 
nella capacità degli utenti di voler rispettare le norme 
del Codice. Le novità più importanti sono:

Alcol e Droghe:
tasso 0 per minori di 21 anni, neopatentati fino a 

3 anni e conducenti professionali nell’ambito del 
lavoro

tasso 0 per minori di anni 18 (ciclomotoristi) con ini-
bizione ad ottenere la patente prima dei 19 anni per 
tasso fino a 0.5 e fino a 21 anni per tasso superiore.

aggravamento delle sanzioni pecuniarie e pene ac-
cessorie nei superamenti degli scaglioni che sono 
rimasti:

da 0.5 a 0.8 - da 0.8 a 1.5 – superiore 1.5.
Divieto assoluto di assunzione di droghe con aggra-

vamento sanzioni pecuniarie ed accessorie.
possibilità, per una volta, di essere destinati, con 

sentenza del giudice a pena sostitutiva di lavoro 
socialmente utile sia in caso di alcool che di droghe.

Incidente provocato con tasso superiore a 1.5 o 
uso di droghe comporta la revoca della patente.

Manomissione e modifiche dei veicoli:
Coloro che modificano, producono e commercializ-
zano veicoli o parti dei veicoli, soggette ad omologa-
zione, diverse dal campione omologato, per ottenere 
maggiori prestazioni sono soggetti a pesanti sanzioni. 
C’è la confisca delle parti non conformi, anche se mon-
tate, o la confisca del veicolo (es. ciclomotore).

Documenti di guida:
Patente di guida e carta di circolazione riemesse ad 
ogni rinnovo, o trasferimento del veicolo (carta di cir-
colazione).
La targa diventa personale e viene introdotto il divieto 
di intestazione fittizia dei veicoli.
Per ottenere la patente verranno effettuate anche ore 
di guida in autostrada e nelle ore notturne. A 17 anni 
chi è in possesso di patente (es. cat. A) può ottenere 
il foglio rosa.

Patente a punti:
Modifica di alcune tabelle della patente a punti con la 
riduzione da 5 a 3 nel caso di superamento del limite 
di velocità da 10 a 40 km/h e da 10 a 6 nel caso di 
superamento da 40 a 60 km/h.

Sospensione e revoca della patente:
In caso di sospensione della patente è possibile richie-
dere al Prefetto la possibilità di guida, per lavoro, nel 
limite di 3 ore giornaliere. In caso di autorizzazione il 
decreto deve essere esibito alle forze dell’ordine e le 
ore autorizzate prolungano, per il doppio delle stesse, 
i giorni di sospensione.
Una volta revocata la patente di guida non è possibile 
rifare l’esame prima di 2 anni (3 se revocata per alcol 
o droghe), né ottenere il certificato di guida ciclomotori 
(patentino).

Limitazioni alla guida:
Per i primi 3 anni: 100 km/h in autostrada e 90 sulle 
strade extraurbane principali
Per il primo anno è vietato guidare autovetture di po-
tenza superiore a 70 kw. 
Per gli altri veicoli limite a 55 kw/ton.

Ciclisti:
I ciclisti, fuori dai centri abitati, di sera e nelle gallerie, 
oltre ai fanali accesi devono indossare un giubbetto o 
bretelle retroriflettenti.

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA
LE NOVITA’ CHE DOBBIAMO CONOSCERE 

PER EVITARE SPIACEVOLI SORPRESE


