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Aflfle famtigfltie

L’Ammtintisttraztione Comunafle 
AUGURA a ttuttttti ti ctittttadtinti

un sereno Nattafle
e un Fefltice Anno Nuovo.
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CONSIGLIERI COMUNALI DELEGATI

Robertto Btin (Protteztione ctivtifle, Trasporttti, Ambtientte) - Martino Moratttto (Atttttivtittà Produtttttive)
Gtiufltia Vettttorti (Btibfltiotteca, Tradtiztionti flocaflti, Pofltitttiche parttectipatttive e gtiovantiflti)

Lutigtino Narder (Scuofle Partittartie, Assoctiaztiontismo) - Gtiorgtio Borttofluzzti (Vtiabtifltittà, Assetttto tidrogeoflogtico)

COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Vtia Trentto e Trtiestte n. 26 - 31030 Breda dti Ptiave - Tefl. 0422-600153

ORARIO DI APERTURA UFFICI AL PUBBLICO

ORARIO RICEVIMENTO SINDACO - ASSESSORI

Lunedì

Matttttina
daflfle 10.30 aflfle 12.30
soflo su appunttamentto
Pomertiggtio

daflfle 17.00 aflfle 19.00
rticevtimentto fltibero

Lunedì
daflfle 9.00
aflfle 12.00
e

daflfle 17.00
aflfle 19.00

Venerdì
daflfle 10.30
aflfle 12.30
soflo su

appunttamentto

Gtiovedì
daflfle 9.00
aflfle 11.00

Mercofledì
daflfle 9.00 aflfle 12.00

---

Sabatto
daflfle 9.00 aflfle 10.30
soflo su appunttamentto

Sabatto
daflfle 9.00 aflfle 11.00
soflo su appunttamentto

Sabatto
daflfle 9.00 aflfle 11.00
soflo su appunttamentto

soflo su appunttamentto

Stindaco ROSSETTO Moreno
Referattti:

Personafle - Btiflanctio - Pattrtimontio
Trtibuttti - Urbantistttica 

Vticestindaco DE BIASI Graztiano
Referattti:

Rapporttti Istttittuztionaflti - Pofltitttiche Inttercomunaflti
Atttttivtittà Produtttttive - Trtibuttti - Trasporttti Pubbflticti

Ambtientte - Assetttto tidrogeoflogtico

Assessore ZANIOL Luctio
Referattti:

Sportt - Sticurezza - Pofltiztia Muntictipafle
Protteztione Ctivtifle - Vtiabtifltittà - Assoctiaztiontismo

Assessore BOVO Katttia
Referattti:

Servtizti Soctiaflti e Pofltitttiche correflatte
Cuflttura - Btibfltiotteca - Tradtiztionti Locaflti

Assessore BERTUZZO Montica
Referattti:

Pubbfltica Isttruztione e Scuofle partittartie
Lavorti Pubbflticti e Edtifltiztia Scoflastttica
Pofltitttiche Parttectipatttive e Gtiovantiflti

Demograticti
Prottocoflflo

Segrettertia - U.R.P.

Servtizti
Soctiaflti

Uftictio
Tecntico

Ragtionertia
Trtibuttti
Commerctio

Pofltiztia
Muntictipafle

Btibfltiotteca
Comunafle

Lunedì

Marttedì

Gtiovedì

Sabatto

Mercofledì

Venerdì

9.00 - 12.30

9.00 - 12.30

16.00 - 18.00

9.00 - 12.00

9.00 - 12.30

16.00 - 18.00

10.00 - 12.00

10.00 - 12.30

16.00 - 18.00

10.00 - 12.00

9.00 - 12.30

17.00 - 18.00

11.00 - 12.00

---

9.00 - 12.30

9.00 - 12.30

10.00 - 12.00
(rticevtimentto pubbfltico)

12.00 - 13.00
(rticevtimentto pubbfltico)

10.00 - 12.00
(rticevtimentto pubbfltico)

9.00 - 10.00
(rticevtimentto pubbfltico)

15.00 - 19.00

15.00 - 19.00

9.00 - 12.30

9.00 - 14.00

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

15.00 - 19.00

10.00 - 12.30 9.00 - 12.30 11.00 - 12.00 9.00 - 12.30
15.00 - 19.00
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Stindaco
Moreno Rossetttto

Carti conctittttadtinti,

Sono passattti ttre annti e mezzo daflfl’tinsedtiamentto dti questta 
Ammtintisttraztione, e rtittentiamo dti aver rtispettttatto per flarga 
partte tifl programma eflettttorafle con cuti cti eravamo presenttattti 
e stiamo sttattti eflettttti.
Non ttutttto, ne stiamo convtinttti; asptirtiamo come ttuttttti Voti a fare 
dti ptiù, soprattttutttto dafl puntto dti vtistta defl decoro deti nosttrti 
centtrti,  ma concedettecti fl’attttenuantte defl pertiodo economtico e 
soctiafle dti radticafltizzaztione deflfla  crtisti e dti una sertie dti scefltte 
effettttuatte daflfle precedenttti Ammtintisttraztionti dti dtiftictifle soflu-
ztione (tifl vecchtio muntictiptio dti Ptiazza Ittafltia tinsegna).
Sapptiamo dti aver chtiestto a ttuttttti deti sacrtiticti neflfl’ambtitto deti 
servtizti offerttti ati ctittttadtinti (ttagfltio deflfl’tiflflumtinaztione notttturna, 
uno sfaflctio tin meno neflfle sttrade e ttanttti aflttrti pticcoflti servtizti ve-
nuttti meno) e prosegutittti neflfla raztionafltizzaztione deti captittoflti dti 
spesa  defl btiflanctio per un ttagfltio compflesstivo assesttatto neflfla 
partte correntte dti oflttre quattttrocentto mtifla euro nefl pertiodo che 
va dafl 2011 afl 2015 (ad escflustione deflfle spese sttraordtinartie 
annuaflti). Tuttttti questtti rtisparmti dti spesa cti hanno consentttitto  
un programma dti tinvestttimenttti timporttanttti; fle manuttenztionti 
sttraordtinartie  deflfle asfaflttatture sttradaflti;  tifl recupero defl fab-
brticatto pubbfltico dti vtiflfla Ofltivti (sede deflfle assoctiaztionti e nuova 
sede deflfla  btibfltiotteca) e dti Safletttto/San Barttoflomeo destttina-
tto ad ambuflattortio medtico; fl’acqutistiztione deflfl’area adtiacentte 
fla scuofla “medtia” defl capofluogo che consentttirà fla reafltizza-
ztione defl nuovo pflesso scoflastttico; fle opere dti adeguamentto 
effettttuatte neflfla scuofla dti Vactifl per osptittare fla nuova scuofla 
deflfl’tinfanztia pubbfltica (da questt’anno è concessa fla seconda 
seztione) e fla detintitttiva stisttemaztione deflfla sede deflfla Protte-
ztione Ctivtifle; fla presenttaztione defl Ptiano deflfle acque e fl’avvtio 
deflfla  reflatttiva manuttenztione sttraordtinartia deti fossti.
Tutttto effettttuatto senza rticorrere a nuovti muttuti, rtispettttando 
tifl patttto dti sttabtifltittà per un equtifltibrtio ttra enttratte e spese con 
regoflarti flussti dti cassa e pagamenttti aflfle aztiende.
Forse ttantto flavoro non sti vede ma, Carti conctittttadtinti, Vti assti-
curo che non è sttatto factifle garantttire ttutttto ctiò tin questto pe-
rtiodo dti ttagfltio ttottafle deti ttrasfertimenttti sttattaflti e regtionaflti; cti 
stiamo rtiusctittti con un flavoro, spesso stiflenztioso, passo dopo 
passo, avendo a mentte una chtiara destttinaztione tinafle: dare 
vtivtibtifltittà e servtizti posstibtiflti afl nosttro tterrtittortio per una crescti-

tta sosttentibtifle e rtibadtisco sosttentibtifle (parofla spesso abusatta) 
per darfle tifl gtiustto stigntiticatto: ttutttto ctiò che una comuntittà re-
sponsabtifle sti può permettttere.
In questt’otttttica cti aspettttano ttre  stide timporttanttti, tin questto 
anno e mezzo dti  ammtintisttraztione che rtimane e fle vorreti 
eflencare per ordtine dti timporttanza:
fl’adoztione e fl’approvaztione defl Ptiano dti Assetttto defl Terrti-
ttortio a vaflenza paesaggtistttica (PAT);
fla concflustione deflfl’ titter dti progettttaztione deflfla nuova sede 
deflfle scuofle secondartie dti prtimo grado (scuofle medtie) e 
fl’tintiztio defl cantttiere per una consegna flavorti presumtibtifl-
mentte neflfl’anno 2018;
dare avvtio afl ptiano dti rtiquafltiticaztione deflfl’tiflflumtinaztione 
pubbfltica che consentta dti avere gflti attttuaflti consumti accen-
dendo ttuttttti ti 1300  punttti fluce estisttenttti.

Ifl ptiano dti assetttto defl tterrtittortio è fla madre deflfle stide e deti-
ntirà neflfle sue sttrattegtie  fla saflvaguardtia defl tterrtittortio nattura-
fle, fla posstibtifltittà dti svtifluppo economtico ancoratta a un modeflflo 
e a una tidentttittà agrestte.
Ho avutto modo dti dtire, tin una rtiuntione dti Commtisstione ur-
bantistttica, che tifl rtisuflttatto dti questto ptiano dovrà evtidenztiare 
fle carattttertistttiche e fle quafltittà  defl tterrtittortio dti Breda dti Ptiave, 
potiché chti vorrà abtittarcti, flo farà perché saranno saflvaguar-
datte e garantttitte dettermtinatte carattttertistttiche natturafltistttiche: 
tiume  Ptiave,  corsti  d’acqua,  rtisorgtive,  boschettttti  natturaflti, 
percorsti e sttrade campesttrti, campagne cofltttivatte e aflberatte; 
conttare su percorsti dti mobtifltittà doflce (cticflopedonafle); conttare 
su servtizti presenttti tin ttutttto tifl tterrtittortio (botttteghe dti prosstimti-
ttà, scambtio dti prodottttti agrticoflti a tifltiera cortta dafl produttttore 
afl consumattore, sttrutttture rtipensatte per fla medtictina dti base, 
ecc.); conttare suflfl’ attttenztione aflfla cuflttura e aflfla scuofla deti 
proprti tigflti con sttrutttture aflfl’avanguardtia.
Garantttire ttutttto questto, attttraverso una sttrattegtia ptiantiticatta, 
darà vaflore aggtiuntto aflfle nosttre case, aflfla quafltittà deflfla vtitta e 
garantttirà una ttenutta demogratica defl tterrtittortio.
Ognuno  può  fare  fle  rtiflesstionti  che  rtitttiene,  noti  fle  rtittentiamo 
stide  timporttanttti  per  una  sttrattegtia  dti  medtio  flungo  pertiodo, 
consapevoflti che dobbtiamo  fare un passo aflfla vofltta, cono-
scendo fle rtisorse dti cuti posstiamo dtisporre, seguendo fle regofle 
defl buon padre dti famtigfltia, confronttandocti con ttuttttti, ma po-
nendo fla masstima attttenztione aflfle dtifticoflttà defl pertiodo.
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Ifl servtiztio dti Tesorertia Comunafle per tifl pertiodo dafl 01.01.2011 afl 31.12.2016 è sttatto afftidatto a: BANCO POPOLARE DI 
VERONA Ftifltiafle dti Vtiflflorba
Tuttttti ti pagamenttti tin favore defl Comune dti Breda dti Ptiave possono essere effettttuattti 
dtirettttamentte aflflo sportteflflo BANCO POPOLARE Soc. Coop. presso fla tifltiafle dti Vtiflflorba - vtia Roma n. 2;
medtiantte bontitico sufl contto correntte bancartio defl Comune dti Breda dti Ptiave presso Banco Popoflare Soc. Coop. Ftifltiafle dti 
Vtiflflorba

IBAN: IT 87 H 05034 62180 000000003572

»
»



20 Marzo 2015: seconda piantumazione in area 
golenale a Saletto di Breda di Piave dove, an-
che quest’anno, gli alunni della scuola elemen-
tare “Puccini” di Breda di Piave hanno potuto 
piantare con le loro mani il proprio alberello. 
Forte l’emozione e la soddisfazione dei bim-
bi più grandi che hanno potuto constatare la 
crescita delle piantine messe a dimora l’anno 
precedente. Ringraziamo la Dott.ssa Ramon 
e il geometra Fortin dell’Ufficio del Genio 
Civile di Treviso per aver fornito le piantine 
e per aver collaborato a questa iniziativa.

Giornata dell’Ambiente 2015:
al via la piantumazione di 170 nuove essenze

Istituito il Consiglio Comunale
dei Ragazzi

Mostra fotografica “1915 - 2015:
100 anni di volo sul Piave”

Il 22 ottobre di quest’anno è stato istituito il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, frutto di un lavoro corposo tra Amministrazione comunale 
e scuola. Sono stati eletti consiglieri: Bredariol Francesco, Campion 
Beatrice, Vido Serena, Amadio Sebastiano, Bergamo Aurora, Dal Poz 
Francesco, Nanni Maddalena, Del Franco Riccardo, Moratto Irene, 
Tonini Elena, mentre riveste il ruolo di Sindaco Baccichetto Marco. 
Si è quindi concretizzato un punto importante del nostro mandato.
Crediamo molto in questo progetto perché la genuinità, la sponta-

neità e la voglia di mettersi in gioco dei nostri ragazzi va accolta 
a braccia aperte. Siamo sicuri che questa risorsa appena nata 
sarà fonte di soddisfazione per tutto il territorio bredese: buon 
lavoro ragazzi! Di seguito la foto con i componenti del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi.

Villa Dal Vesco, quest’anno, è 
stata la cornice della mostra 
fotografica “1915-2015: 100 
anni di volo sul Piave”, inau-
gurata il 5 giugno.
Una mostra aperta al pubbli-
co e durata un mese durante 
il quale i cittadini hanno po-
tuto apprezzare foto d’epoca, 
video storici e modellini di ae-

rei militari che a molti hanno 
rievocato memorie ed episodi 
del passato.
Ringraziamo particolarmen-
te Massimo Baldassini per 
aver proposto questa idea e 
l’Associazione Argine Mae-
stro per aver collaborato con 
l’Amministrazione comunale 
rendendola possibile.

Il Consiglio Comunale 
dei Ragazzi

Intervento del Sindaco 
Baccichetto Marco

Presentazione
del Sig. Massimo Baldassini
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L’assessore Bovo Katia e il consigliere 
delegato Vettori Giulia informano…

I due Sindaci: Rossetto Moreno del Comune di Breda, Baccichetto Marco 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi

Alcuni momenti della 
piantumazione in area 
golenale.



Un momento alla trincea
di via Del Passo.

Gli alunni nel giorno della memoria
alla trincea di via Del Passo.

Foto di gruppo al
Molino Sega
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4 Novembre 2015 in trincea e al Molino Sega

Così il Sindaco alla commemorazione del IV Novembre

Per onorare i caduti di tutte le guerre e per non dimenticare il 
loro sacrificio quest’anno si sono celebrate due ricorrenze per il 
IV Novembre. Il giorno stesso della memoria le terze della scuola 
secondaria di primo grado e tutte le classi 4^ e 5^ elementare 
dell’I.C. di Breda di Piave hanno partecipato all’uscita didattica 
presso la trincea in via del Passo a Saletto. Dopo il solenne alza-
bandiera abbiamo assistito agli interventi del Sindaco di Breda 
di Piave, del neo Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, 
della Dirigente Scolastica e di Mons. Santarossa. Mentre Sabato 
7 Novembre, presso il Molino Sega, monumento dedicato ai ca-
duti della Grande Guerra, si è celebrata la commemorazione con 

la Santa Messa celebrata da Mons. Santarossa e da Don Stefano 
e animata dal coro A.N.A. Fameja Alpina di Breda di Piave. Alla 
celebrazione hanno partecipato anche una rappresentanza degli 
alunni della scuola elementare “G. Puccini” e una delegazione 
del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il IV Novembre è una ricor-
renza indelebile: quel dolore, quel sacrificio e quelle sofferenze 
non possono essere voltate come la pagina di un libro. Perché 
crediamo che la libertà e la democrazia vadano difese anche at-
traverso la conoscenza della storia della nostra Patria. Ringra-
ziamo le nostre Associazioni Combattentistiche e d’Arma e il coro 
A.N.A. Fameja Alpina per essere sempre disponibili e presenti.

Soldati di ogni grado, arma ed età,
Autorità civili e religiose,
Concittadini di Breda di Piave,
Cari ragazzi, insegnanti e preside delle scuole di Breda di Piave,
E a tutti i presenti

Un saluto a tutti voi e un grazie per essere presenti a questo mo-
mento celebrativo, a nome mio e della amministrazione comunale.
Oggi, ricordiamo il 4 novembre come giorno celebrativo nel 97° an-
niversario della fine della prima guerra mondiale, ricorrenza ribat-
tezzata  in giorno dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate.

Oggi, dopo tre anni di tempo avverso, siamo nel greto del fiume Piave, presso il monumento del Molino della Sega, suolo sacro alla 
patria, dove i soldati italiani, con il battesimo del fuoco dei giovani della classe 1899,  arrestarono la marcia delle forze della Triplice 
alleanza, dopo la ritirata di Caporetto.
In  questo luogo di battaglia, di sofferenza e passione, intriso di sangue umano e sacro alla patria, ripetiamo il doveroso gesto di  
celebrare e commemorare, quei milioni di soldati e di civili, donne e uomini, che sacrificarono la loro vita in una guerra dai caratteri 
spaventosamente inumani, che viene ricordata come la prima guerra moderna per il salto di qualità dei mezzi  e delle tecnologie di 
distruzione adottate. Le sofferenze inferte e le atrocità di cui si è macchiato l’uomo  nei secoli, hanno raggiunto, nel corso della prima 
grande guerra mondiale, il massimo della cruenza conosciuta, che per la prima volta aveva le sembianze della follia umana. Non 
possiamo, non vogliamo, dimenticare i lutti, le sofferenze che quella terribile strage provocò; il dolore, lo sconvolgimento degli animi, 
i risentimenti che furono poi sfruttati da regimi dittatoriali per trascinare l’Europa e il mondo in un’altra, ancor più spaventosa guerra, 
a distanza di vent’anni, riconoscendo che le tanto decantate civiltà conosciute, i popoli civilizzati che abitavano la Terra,  non avevano 
saputo far tesoro degli errori passati. Errori che commisero tutte le nazioni in causa, i vinti e i vincitori, nessuna esclusa, sia nelle vi-
cende tragiche che portarono alle dichiarazioni di guerra, sia nelle vicende politiche, economiche e di potere che resero inevitabili, fin 
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da subito, tali dichiarazioni di guerra. E’ per questo, cari concittadini, 
uomini di tutte le arti, armi comprese, autorità presenti, ragazze e ra-
gazzi della scuola, nostri futuri uomini.

Il messaggio che ne deriva, seppur difficile da comprendere in questo 
momento, è di non  cedere alle lusinghe del populismo e della demagogia 

politica. Ritengo doveroso ribadire, in questo momento,  e in ricordo di 
quello che furono le grandi tragedie del secolo passato, di cui oggi comme-

moriamo un triste periodo di lutti e privazioni di ogni genere, che la strada 
per  una Europa unità intrapresa dai padri costituenti della Repubblica Ita-
liana, incontrando la volontà di altrettanto capaci uomini politici europei, è 

quella giusta. L’unione Europea è il frutto della volontà di Nazioni, che nei 
secoli si sono formate, ciascuna con le proprie peculiarità di valori e di storia, 
e che, insieme, hanno saputo creare un’area di democrazia e di solidarietà 

sociale fondata su radici democratiche. Non abbandoniamo tale lavoro; la vita 
insegna, anche nella piccola quotidianità, che le cose possedute, ancor più se 
ereditate o regalate, sono poco considerate,  poiché, a torto,  riteniamo di non 

poterle mai perdere; non commettiamo questo errore con i valori della libertà e 
democrazia,  poiché tanti di noi non hanno conosciuto le guerre e le dittature. Non 

tutto funziona. Non tutto il lavoro è compiuto; la nazione Europa deve crescere 
politicamente  e culturalmente nell’unione dei popoli,  saper mediare nella distribu-

zione delle ricchezze, darsi le giuste regole di convivenza e affermare, senza dubbi,  
che il valore primo da salvaguardare è la persona, nelle sue necessità basilari.
Il popolo italiano deve saper, all’interno di questo quadro, modificare i propri com-

portamenti moralizzando  il sistema politico e civile e ritornando a fare la politica delle  
Conquiste sociali, culturali, economiche come punti fondamentali di una società che 
cresce in equilibrio e sa dotarsi di una politica seria, perchè sono convinto che la politica 

sia lo specchio della società e null’altro. Riprendiamoci i principi, rivediamo le priorità di 
crescita, ricordiamoci di cosa eravamo, di quanto hanno sofferto le generazioni passate, i 
nostri nonni, i nostri padri, per non dimenticare  il valore unico e alto della libertà e della 

democrazia; a quelle e  solo a quelle, nessun popolo dovrà rinunciare. E’ quanto mai im-
portante affermare che solo chi conosce la storia potrà essere artefice del proprio destino. 
L’insegnamento  che  ne deriva dall’essere qui oggi a commemorare i tanti caduti, i tanti 

che furono menomati per la vita, i tanti che persero l’uso della ragione, i tanti che persero 
i loro cari è: NON DIMENTICARE per non disonorare il loro sacrificio. Ognuno di quei nostri 

650mila soldati italiani morti, ma vorrei dire tutti quei 26 milioni di martiri, senza distinzione 
di nazionalità, morti nella prima grande guerra, avevano un viso, erano uomini, donne, bam-

bini,  non numeri, non statistiche. In questo contesto voglio leggere un passo che ho condiviso 
in una recente lettura e che ben interpreta il presente momento storico.
Oggi i fanti della prima grande guerra non ci sono più. L’ultimo, Carlo Orelli, se n’è andato a 110 

anni, nel 2005. La memoria diretta della grande guerra si è spenta per sempre. Ora è affidata a 
noi. Sta a noi figli, nipoti, pronipoti, recuperare le loro storie, e raccontarle ai nostri ragazzi, che si 
confrontano con altre difficoltà, e appaiono a volte facili alla depressione, per motivi comprensibili; 

ma dovrebbero sapere che, cento anni fa, i loro coetanei di allora, i loro antenati, si armavano per 
massacrarsi a vicenda nella guerra più spaventosa che l’umanità abbia mai conosciuto. Questo non 
renderà meno amare le loro angosce; ma servirà a collocarle in un contesto, ad apprezzare un po’ 

di più la nostra epoca di pace (almeno in Europa), a ritrovare una parte di quella energia, di quella 
capacità di sacrificio, di quella forza morale che non possono essere andate perdute con il passare 

delle generazioni. Forse può essere utile a tutti noi italiani, ora che abbiamo sempre meno fiducia in noi 
stessi e nel nostro futuro, ricordare che un secolo fa l’Italia fu sottoposta alla prima grande prova della 

sua giovane storia. Poteva essere spazzata via; invece resistette. Dimostrò di non essere soltanto “un 
nome geografico”, come credevano gli austriaci, ma una nazione. Questo non toglie nulla alle gravissime 
responsabilità di una classe politica, intellettuale e affaristica che trascinò in guerra un Paese che nella 

stragrande maggioranza voleva la pace, e di una casta militare che fino a Caporetto si dimostrò la più 
sprezzante d’Europa (tranne forse quella Russa) nei confronti dei propri soldati. Ma aiuta a ricordarci chi 
siamo, su quali sofferenze si fondano la nostra indipendenza, la nostra libertà, il nostro benessere, per quan-

to declinante; e può essere utile a ritrovare la consapevolezza di noi stessi e la speranza in un avvenire che 
non è segnato, nè nel bene, nè nel male, ma dipende unicamente da noi. Chi ha memoria, chi ha conoscenza, 
sarà sempre supportato in tutte le attività della sua vita da un principio basilare e unico che è “il valore della 

vita”, quella per cui è lecito poter vivere, in democrazia e libertà, conoscendo i propri diritti ma anche i propri 
doveri, avendo a mente i veri valori della nostra esistenza. Onoriamo con questo nostro impegno tutti i caduti 

delle guerre. Viva l’Italia.
Grazie.

Celebrazione
religiosa al Molino Sega
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Alcuni momenti della 
maratona di lettura.

Pubblico presente
all’intitolazione

Discorso del Sindaco
alla scopertura della 
Targa

Maratona di Libri 2015

Rassegna estiva biblioteca

Venerdì 30 Ottobre in Biblioteca, per la prima volta, si è svolta una maratona 
di lettura: 84 minuti in cui leggere o far leggere ai presenti un brano del tuo 
libro preferito. Numerosa è stata la presenza di bambini che hanno potuto 
divertirsi sperimentando questo nuovo tipo di maratona. Lo slogan per questa 
bellissima iniziativa era “#unlibrolungoungiorno2015veneto”

Quest’anno nella rassegna estiva della biblioteca ce n’era davvero per 
tutti i gusti. Siamo partiti il primo Giugno con “Onde Rock”, concerto 
degli allievi dei corsi di musica moderna della scuola “Maurice Ra-
vel” e dei corsi di chitarra del Circolo NOI di S. Biagio per poi prose-
guire, l’11 Giugno, con lo spettacolo teatrale per bambini “Rosso 
come Cappuccetto Rosso” del Gruppo Alcuni. Il 19 Luglio è stata 
la volta dell’ Ensamble Ravel, il 19 Luglio ha visto protagonista 
il Gruppo Teatro della Biblioteca con lo spettacolo “AI-FON, IU-
TUB, I-BUC” e, per concludere, il 9 Luglio ci siamo divertiti con 
“Veci se nasse no se deventa” a cura del Teatro dei Pazzi.

Intitolata al maestro Sergio Biral
la biblioteca di Breda
Il primo Maggio la nostra Biblioteca comunale è stata intitolata al maestro 
Sergio Biral, maestro elementare e primo bibliotecario della biblioteca di 
Breda di Piave, dal 1971 al 1988. Insegnò diversi anni per poi passare al 
ruolo di Segretario della Direzione Didattica di Breda; come suo Direttore 
ebbe un uomo di grande spessore culturale: Marcello Del Monaco, fratello 
del grande tenore Mario. Di Marcello Del Monaco, il maestro Sergio Biral curò 
una pubblicazione, con un numero limitato di copie, di poesie inedite. Impe-
gnò anni di lavoro pressoché volontario per avviare la biblioteca e per cercare 
di potenziare il patrimonio librario nonostante le ridotte risorse destinate alla 
Biblioteca dal Comune. Aderì al sistema bibliotecario di Oderzo e collaborò con 
il sistema bibliotecario di Castelfranco. L’Amministrazione comunale coglie l’oc-
casione e ringrazia la famiglia Biral, che attraverso l’azione del loro congiunto ha 
posto le basi di ciò che la nostra Biblioteca oggi rappresenta. Riportiamo di seguito 
il ringraziamento della figlia Alessandra:
“Grazie a chi era presente il 1 maggio per rendere onore alla sua memoria. Grazie a 
chi ha speso delle bellissime parole per ricordarlo, per ricordare il suo operato. Grazie 
perché, ricordandolo con qualcosa che resterà per sempre, lo avete fatto rivivere e 
avete colmato un po’ il mio cuore che ha un vuoto immenso da quando papà se n’è 
andato. Grazie,
Alessandra Biral”

Spettacolo
teatrale
“Rosso come
Cappuccetto 
Rosso”
del Gruppo
Alcuni
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Altre attività della biblioteca - biblioteca

Progetto lettura

Dal Gruppo Lettura “Voci di Carta” e dal gruppo Giovani Letto-
ri della Biblioteca sono stati organizzati, nel corso del 2015, gli 
Ap(e)rilibri: si tratta di incontri di lettura gratuiti aperti al pub-
blico, nella sala grande della biblioteca, in orario pre-serale (ore 
18 circa), con brindisi e stuzzichini finali. Si è trattato di incontri 
a tema, per esempio, a marzo, si sono proposte “Sfumature d’a-
more”, a maggio “Curiosando tra i classici”, a ottobre “Stefano 
Benni”. Gli stessi gruppi hanno tenuto le letture di Carnevale per 
bambini e la doppia maratona di lettura. Quest’ultima si è tenuta 
il 30 ottobre, nell’ambito dell’iniziativa veneta #unlibrolungoun-
giorno. Si è offerta così a tutti la possibilità di leggere o di sentir 

leggere ad alta voce il proprio libro preferito, venendo in bibliote-
ca durante gli 84 minuti di durata della “manifestazione”.
Il gruppo “Voci di Carta” porta inoltre le letture in casa di riposo 
a Maserada, mensilmente, e all’Università Popolare di Breda.
Nella settimana dedicata alla lettura nelle scuole (26-30 Novem-
bre), la bibliotecaria ha colto l’occasione per leggere in classe a 
circa 200 bambini delle scuole del territorio.
Il Gruppo Teatro ha proposto, durante la rassegna estiva, lo spet-
tacolo “Ai-fon, iu-tub, i-buc”, che ha cercato di ricordare l’im-
portanza e la difficoltà dell’utilizzo delle nuove tecnologie, dando 
una complice strizzata d’occhio ai libri e alla lettura.

Il Progetto Lettura è l’insieme di tutte le iniziative promosse ogni 
anno dalla Biblioteca Comunale per entusiasmare grandi e picci-
ni alla lettura, trasformandola in una piacevole pratica, fonte di 
informazione, di arricchimento culturale ed emotivo e motivo di 
svago. Il progetto si articola in tutta una serie di proposte per i 
bambini e i loro genitori, per i giovani e i meno giovani... insom-
ma per tutti i lettori. Il progetto, che nasce da una programma-
zione con le scuole elementari, medie e materne, gli operatori 
coinvolti, i Gruppi della biblioteca, i pediatri, le Politiche Giovanili 
e di Comunità e l’Istituto Musicale “M. Ravel” di Breda di Piave, 
nonché con la partecipazione di tutti quei cittadini che abbia-
no voglia di occuparsi di libri e di lettura, si articola in attività 
di vario tipo: letture animate, incontri con l’autore, visita alla 
biblioteca, laboratori del libro scientifico, incontri-gioco sui libri 
e tanto altro ancora. Ha coinvolto circa 200 bambini e ragazzi 
delle scuole elementari e medie del territorio, e inoltre:

2 bibliotecarie

9 insegnanti
25 ragazzi adulti del Gruppo Animazione Teatrale e Gruppo 
Giovani Lettori
1300 cittadini vari che hanno partecipato alle iniziative.

Alle classi dei piccoli dell’asilo si è mostrata la biblioteca come 
luogo, si è fatta osservare la presenza di libri, dvd, riviste, si è 
spiegato cosa vuol dire “avere in prestito” e restituire”.
Alle classi prime della scuola primaria, la biblioteca e i libri sono 
stati promossi in modo semplice e giocoso, illustrando i materiali 
presenti, richiamando le regole, e leggendo qualche libro.
Ai più grandi, per esempio ai ragazzi della classi prime della 
scuola secondaria di 1° grado, è stata proposta una visita più 
legata alle possibilità di contatto on line con la biblioteca, esami-
nando il catalogo e proponendo poi una specie di caccia al libro 
a squadre.
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Donaztione dti Organti e Tessuttti:
cosa sapere per esprtimere fla proprtia voflonttà

Ifl Comune dti Breda 
dti Ptiave ha tinfattttti adertitto afl progetttto “Una 
scefltta tin Comune”, che sti propone dti raggtiungere progresstivamentte 
ttuttttti ti ctittttadtinti maggtiorennti neflfl’tinformaztione rtispetttto a ttafle opporttuntittà, medtiantte fl’operattore 
deflflo sportteflflo anagrafe oflttre che con mattertiafle tinformatttivo.

Per esprtimere tifl consenso o tifl dtintiego aflfla donaztione dti organti e ttessuttti, è necessartio tirmare fl’appostitta dtichtiaraztione, resa tin dopptia 
coptia:
una è consegnatta afl dtichtiarantte come rticevutta, e non deve necessartiamentte accompagnare fla Cartta d’tidentttittà, fl’aflttra è conservatta 
agflti attttti d’archtivtio.
Ifl datto così acqutistitto è tinvtiatto tin modafltittà tteflematttica afl SIT (Stisttema Informatttivo Traptianttti), fla banca dattti naztionafle defl Mtintisttero deflfla 
saflutte che raccogfltie ttutttte fle dtichtiaraztionti rese dati ctittttadtinti maggtiorennti, untittamentte ati dattti anagraticti defl dtichtiarantte e agflti esttremti defl 
documentto d’tidentttittà, afl tine dti consentttire fla consuflttaztione tin ttempo reafle, 24 ore afl gtiorno, da partte defl Coordtinamentto Regtionafle per 
ti Traptianttti (CRT), tin caso dti posstibtifle donaztione. 
In ognti caso, sarà sempre posstibtifle cambtiare tidea suflfla donaztione perché fa fede fl’ufltttima dtichtiaraztione rtiflasctiatta tin ordtine dti ttempo. 

Dafl mese dti novembre 2015, ad ognti ctittttadtino maggtiorenne dti Breda dti 
Ptiave, ati sensti deflfla flegge 91/99 e 98/2013, è datta fl’opporttuntittà, non 
fl’obbfltigo, dti dtichtiarare fla proprtia voflonttà, osstia tifl consenso o tifl dtintiego 
aflfla donaztione d’organti e ttessuttti, nefl momentto tin cuti rtichtiede tifl rtiflasctio o 
tifl rtinnovo deflfla cartta dti tidentttittà.

In pratttica, nefl caso dti eventtuafle rtipensamentto, fla nuova vo-
flonttà dti donare o meno può essere mantifesttatta neflfle seguen-
ttti modafltittà prevtistte daflfla flegge:

1. comptiflando e tirmando un moduflo presso fla ASL / dtisttrett-
tto santittartio dti apparttenenza;

2. medtiantte atttto oflografo tindticando fla proprtia voflonttà e ti dattti 
personaflti. Questto dtichtiaraztione va tirmatta e dattatta e deve 
essere sempre porttatta con sé;

3. tirmando fla ttessera o fl’Atttto Oflografo deflfl’A.I.D.O.
 
4. comptiflando e tirmando tifl “ttessertino bflu” consegnatto dafl 
Mtintisttero deflfla Saflutte nefl Maggtio 2000 o fle ttessere deflfle As-
soctiaztionti dti settttore. Questtti documenttti devono essere custto-
dtittti tinstieme ati documenttti personaflti;
 
5. comptiflando e tirmando tifl moduflo forntitto daflfl’uftictio ana-
grafe defl Comune afl momentto defl rtiflasctio o defl rtinnovo deflfla 
cartta d’tidentttittà;

Per maggtiorti tinformaztionti sti possono consuflttare stittti httttp://
www.ttraptianttti.saflutte.gov.titt/  e httttp://www.srttvenetto.titt,.

A chti tintteressa:
Ctittttadtinti defl Comune dti Breda dti Ptiave maggtiorennti

Come e Quando:
Comptiflando fl’appostitta dtichtiaraztione, afl momentto defl rtiflasctio 
o defl rtinnovo deflfla Cartta d’tidentttittà

Dove:

Presso fl’Uftictio Anagrafe 
Vtia Trentto e Trtiestte, 26
31030 Breda dti Ptiave (TV)

Tefl. 0422/600153 tintt. 2
Fax 0422/600302

E-matifl demograticti@comunebreda.titt
PEC prottocoflflo.comune.bredadtiptiave.ttv@pecvenetto.titt


