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I libri presenti nella biblioteca sono circa 16.000.
Le ore settimanali di apertura al pubblico sono 23, se-
condo il seguente orario estivo (dal 01 Giugno 30 Set-
tembre)

Lunedì 16.30 – 19.30

Martedì 9.00 – 12.00 16.30 - 19.30

Mercoledì 16.30 – 19.30

Giovedì 15.30 – 20.30

Venerdì 16.30 – 19.30

Sabato 9.00 – 12.00

BIBLIOTECA COMUNALE
Via Mario Del Monaco, 39/41

31030 Breda di Piave (TV)
0422 – 600207 – fax 0422 - 600187

e-mail: bibliobr@tin.it

ORARI
Biblioteca

IN QUESTO 
NUMERO

In questo numero è stato
dato risalto alla 1ª mostra
“Sguardo su Breda”, una

sorta di viaggio popolare tra
le realtà produttive, commer-
ciali, culturali e associative
del nostro Comune che ne ha
messo in evidenza la ric-
chezza e l’originalità.

Ospite d’onore è stato il
sindaco di Breda di Cata-
lunya Jordi Iglesias.

Viene data comunicazione
dell’apertura del Sito Inter-
net del Comune che si pone

come un ulteriore strumento
di informazione per i cittadi-
ni e che può raggiungere in
tempo reale tutti i paesi del
mondo.

Si informa sull’attività am-
ministrativa, avviando anche
una rubrica che sintetizza le
principali delibere del Con-
siglio Comunale.

Come sempre, trovano
spazio numerose iniziative
culturali, ricreative, sportive
che hanno contrassegnato la
vita dei nostri paesi.

Sito internet del Comune di Breda di Piave
www.comune-bredadipiave.it

ORARIO DI APERTURA
AL PUBBLICO
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Da Parigi

La signora Ida Girardi, nostra con-
cittadina, emigrata molti anni fa a
Parigi ci ha chiesto di pubblicare
questa foto.

C O R R I S P O N D E N Z A

Da Roma

Signor Sindaco,
la ringrazio vivamente per avermi in-

viato “Breda Notizie”. Con queste
informazioni mi sento collegata con la
mia terra natale che porto nel mio cuo-
re.

Gradirei avere lo studio “La chiesa
di S. Paolo di Breda e i Templari” che
approfondisce una pagina di storia lo-
cale. Tutto ciò che racconta di questo
Comune mi fa piacere conoscerlo.

Vi invio una cartolina da Roma e sa-
luto tutti.

Suor Valdimira Gaion

Suore Sacramentine – Roma

Da Asiago

Signor Sindaco, carissimo
Alfonso,

dalla montagna di carte e di li-
bri è uscito alla luce Breda Noti-
zie con la tua affettuosa lettera
che lo accompagnava.

Ti ringrazio (una sorpresa la
copertina) e sono contento di
aver lasciato a Breda un buon ri-
cordo.

A te e ai tuoi concittadini augu-
ro una bella estate e tanta buona
salute.

Asiago, 3 luglio 2001.

Mario Rigoni Stern

Dalla Francia

Foto del matrimonio di Norine e
Fernand - Romainville – 30 luglio 1956
I due sposi sono Fernand e Norine. A

fianco della sposa è il sig. Zago (zio
della signora Ida Girardi) che emigrò

in Francia nel 1923, raggiunto dalla
moglie nel 1931 (a fianco della sposa)

e dalle figlie Eveline, Ginette e
Clorine.
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CORRISPONDENZA

Da Capodistria

Signor Sindaco,
profondamente impressionati del-

la splendida, calorosa e generosa
accoglienza riservata nei nostri
confronti durante il soggiorno a
Breda desideriamo ancora una vol-
ta ringraziare Lei, l’Assessore Va-
lentino Grespan, il signor Guido De
Vidi e tutta la Vostra struttura comu-
nale.

La piacevolissima giornata passa-

ta con voi ed in particolare la cena
conviviale ci ha fatto sentire più vi-
cini alla nostra comune cultura ve-
neta ed italiana, che dalle nostre
parti spesso viene trascurata e mi-
sconosciuta dal popolo di maggio-
ranza. Sono proprio questi contatti
che servono ad una minoranza per
sentirsi viva, attiva e seguita nello
sforzo di mantenere le proprie radi-
ci, le proprie tradizioni anche dalla
parte italiana. Il nostro desiderio è
che questo primo incontro sia l’ini-
zio di una più stretta amicizia con

frequenti scambi culturali coinvol-
gendo tutte le strutture da una e dal-
l’altra parte, a partire dalle scuole.

Pertanto vogliamo proporVi di ac-
cettare l’invito di essere nostri ospi-
ti (nel mese di settembre) per una se-
rata comune (il programma verreb-
be definito in comune accordo).

Nel ringraziarLa nuovamente col-
ga i nostri più sentiti saluti.

Capodistria, 21.06.2001

La Comunità degli Italiani di Capodistria
Il vicepresidente Flavio Forlani

Bona sera
Muchos saludos para todo el pueblo de
Breda di Piave y sobre todo para toda la
gente que nos aconpaño la semana pasada

en nuestra visita, decidle a Carlesso Tarcisio que muchas
gracias por todo ya que pasamos unos dias maravillosos
en su casa y tuvimos una gran atencion por parte de el y
su mujer . 

He entrado en la pagina de Breda di Piave y me parece
muy bonita muchos saludos a Alfonso, Valentino, Mauro
y bueno a todos estoy en el ordenador de mi trabajo no el
de casa pero bueno si quereis podeis enviar lo que sea.

Muchos saludos y hasta pronto saluti bona sera

Ismael Royo ajuntament de Breda Catalunya

Buona sera
Molti saluti per tutta la città di Breda di Piave e soprat-

tutto la gente che ci ha accompagnato durante la nostra ul-
tima visita.

Dite a Carlesso Tarcisio che lo ringraziamo molto di tut-
to poiché abbiamo passato dei giorni meravigliosi nella
sua casa ed abbiamo avuto una grande attenzione da par-
te di sua moglie.

Sono entrato nella pagina di Breda di Piave e mi pare
molto buona.

Molti saluti a Alfonso, Valentino, Mauro e a tutti dal
computer del mio lavoro perché quello di casa non tra-
smette.

Molti saluti e un cordiale buona sera

Ismael Royo ajuntament di Breda Catalunya

Da Breda di Catalunya - Spagna

Dal Canada



Anche il comune di Breda di Pia-
ve ha aperto una propria fine-

stra sul grande mondo di internet.
Dai primi di luglio è presente con un
proprio sito con il quale intende
promuovere la diffusione delle nuo-
ve tecnologie di comunicazione, il
dialogo elettronico di cittadini e
gruppi con la Pubblica amministra-
zione e fra di loro, per offrire infor-
mazioni e servizi e per dare pro-
gressivamente sempre più notizie
sul comune visibili in tutto il mon-
do.

Chi visita il sito del comune
“Breda di Piave on line” all’indiriz-
zo www.comune-bredadipiave.it
può trovare informazioni e notizie
sull’organizzazione degli uffici co-
munali, con orari, numeri di telefo-
no,  di fax ed e-mail dei responsabi-
li dei servizi. Inoltre informazioni
sulle prestazioni e i servizi del co-
mune e sulle modalità per acceder-
vi. Si possono consultare le leggi
dello Stato, della Regione e dell’U-
nione europea e leggere i giornali
locali. Una sezione del sito è dedi-
cata poi alla storia locale con parti-
colare riferimento ai ritrovamenti
archeologici ed ai luoghi di interes-
se paesaggistico come le risorgive, i

fiumi, i mulini. Uno spazio ancora è
dedicato alle tradizioni, alla cultura
ed alle attività della biblioteca. 

Ancora il sito si propone di di-
ventare una grande vetrina dove le
diverse realtà associative, le impre-
se e le aziende del comune e tutte le
altre istituzioni (scuole, parrocchie,
ecc.) presenti sul territorio, possono
mettere in mostra le proprie attività,

i propri progetti e i propri program-
mi. Inoltre si propone come spazio
di scambio e di dialogo tra cittadini
e pubblica amministrazione per ac-
quisire pareri, proposte e suggeri-
menti per migliorare la qualità della
vita del comune ed infine come luo-
go di partecipazione con chiunque
voglia offrire notizie per far cono-
scere Breda nel mondo.

BREDA NOTIZIE INFORMAZIONI

E’ STATO PROROGATO AL  30 SETTEMBRE
2001 LO SCONTO SU GASOLIO E G.P.L. PER RI-
SCALDAMENTO.

I MODULI SONO RITIRABILI PRESSO L’UFFICIO
TECNICO COMUNALE NEGLI ORARI DI APER-
TURA AL PUBBLICO.

AV
V
IS

O ALLA CITTADINANZA
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CULTURA

Il “Gruppo Permanente sulla Lettura”,
costituitosi quale gruppo di interesse all’inter-
no della Biblioteca Comunale, nel mese di
marzo 2000, grazie all’elevata motivazione
dei partecipanti, in poco più di un anno, di
strada ne ha fatta molta ed è in continua evo-
luzione.

Innanzitutto essendo arrivato a 43 adesioni,
da parte di persone del territorio comunale, di
varia estrazione sociale, con interessi diversi
ma accomunate da un grande desiderio, riflet-
tere, sperimentarsi e formarsi sul grande tema
della lettura, nel corso del mese di novembre,
ha deciso di riorganizzarsi costituendo tre sot-
togruppi di interesse: Animazione Teatrale,
Lettura Animata e Recensione Libri.

Si è anche condivisa una nuova modalità di
lavoro: i tre gruppi si sono ritrovati ed hanno
lavorato autonomamente con cadenze diverse
a seconda delle varie esigenze e disponibilità.
Una volta ogni due mesi poi, i gruppi coordi-
nati dalle bibliotecarie, si sono ritrovati in ple-
naria per uno scambio di informazioni reci-
proco, ma anche per condividere obiettivi e in-
tenti.

Per ciascuno dei tre gruppi, nel Progetto
Lettura 2001 promosso dalla Biblioteca Co-
munale, sono stati individuati, dai partecipan-
ti assieme alle bibliotecarie, degli obiettivi e
delle attività da realizzare.

Per tutti è stato previsto un percorso forma-
tivo per aumentare o acquisire nuove compe-
tenze e abilità.

Il Gruppo Lettura Animata muovendo
dall’esperienza positiva, fatta individualmen-
te nell’ascoltare la lettura ad alta voce, ha pen-
sato di poter allargare questo piacere anche ad
altri, diventando questa volta loro i “lettori”.

Nel mese di maggio scorso il venerdì po-
meriggio si è fatta l’attività di lettura animata:
prima per i bambini della scuola materna di
Breda, poi in biblioteca per i bambini del pri-
mo ciclo della scuola elementare. L’ultimo
venerdì vi è stata una partecipazione di “letto-
ri in erba” veramente speciale: i bambini del-
la classe V della scuola elementare di Breda,
abilmente preparati dalla loro insegnante che
aveva in precedenza partecipato, facendo par-
te del gruppo, al percorso formativo sulle tec-
niche di lettura.

Il Gruppo Animazione Teatrale, con l’in-
tento di valorizzare il dialogo intergenerazio-
nale, ha adattato a testo teatrale la fiaba del
“Pesciolino d’oro”, che è stata poi messa in
scena, con il coinvolgimento diretto di genito-
ri, bambini e ragazzi, lo scorso 01 giugno
2001, presso Villa Olivi e poi replicata il 16
giugno a Pero. Il prossimo 30 settembre sa-

ranno invece ospiti alla “Festa di fine estate: a
mente aperta” promossa dalla Consulta Inter-
comunale per il Progetto Giovani di Comunità
presso “Il Labirinto” di Vacil.

Il Gruppo Recensioni invece, è sorto, do-
po che la biblioteca aveva favorito l’incontro
tra persone appassionate di lettura, per soddi-
sfare l’esigenza,  di fare degli incontri, per uno
scambio di opinioni sulle varie proposte lette-
rarie e sulle letture fatte da ciascuno.

Per l’estate ha elaborato un’interessante ini-
ziativa. Dopo aver individuato i seguenti temi:
Amore e rapporti di coppia - Amicizia - Rap-
porto genitori-figli e famiglia, con il supporto
delle bibliotecarie sono stati scelti alcuni libri
di saggistica e narrativa adulti e narrativa ra-
gazzi (vedi elenco di seguito) da proporre co-
me lettura estiva, a cui farà seguito poi un in-
contro di confronto tra lettori. 

Dal mese di aprile al Gruppo Recensioni
partecipano anche alcune ragazze della Scuo-
la Media.

Come già ribadito precedentemente, i sud-
detti gruppi di interesse sono aperti e chiunque
altro voglia parteciparvi non deve far altro che
rivolgersi alla Biblioteca Comunale, negli
orari di apertura.

AMORE E RAPPORTI DI COPPIA
a) Saggistica adulti
8056 WILLY PASINI, La qualità dei sentimenti, Mondadori
6981 ERICH FROMM, L’arte di amare, Mondadori
8054 LEO BUSCAGLIA, Amore, Mondadori
2496 FRANCESCO ALBERONI, Innamoramento e amore, Garzanti

b) Narrativa adulti
13390 PAOLA CALVETTI, L’amore segreto, Baldini & Castoldi
12910 EMILY GRAYSON, Incontrarsi a Longwood Falls, Piemme
11472 ALESSANDRO BARICCO, Seta, Rizzoli
11824 WILLIAM SHAKESPEARE, Giulietta e Romeo, Demetra

c) Narrativa ragazzi
14680 TORMOD HAUGEN, Giorgio ama Gloria, Salani
11487 ELIZABETH WINFREY, Più che un amico, E.Elle
11492 CHIARA RAPACCINI, Ti voglio bene ma non ti amo, Giunti
14248 CHLOE RAYBAN, Accidenti! Perché non mi guarda?, Monda-

dori

AMICIZIA
a) Saggistica adulti
7859 FRANCESCO ALBERONI, L’amicizia, Garzanti
13927 SUSANNA SCHIMPERNA, Le amicizie amorose, Mondadori
6211 CICERONE, L’amicizia, Rizzoli

b) Narrativa adulti
12336 SANDRO MARAI, Le braci, Adelphi
6197 FRED UHLMAN, L’amico ritrovato, Feltrinelli
4550 HERMANN HESSE, Narciso e Boccadoro, Mondadori

c) Narrativa ragazzi
13464 GARY PAULSEN, Il mio amico Harold, Mondadori
10830 MIRJAM PRESSLER, Amiche, E.Elle
14608 DOMENICA E ROBERTO LUCIANI, Andrea & Andrea, Giunti

RAPPORTO GENITORI-FIGLI E FAMIGLIA
a) Saggistica adulti
14972 PAOLO CREPET, Non siamo capaci di ascoltarli, Einaudi
11685 GUIDO BURBATTI, Il pianeta degli adolescenti. I giovani d’og-

gi spiegati agli adulti, Mondadori
9290 MASSIMO E NICCOLÒ AMMANITI, Nel nome del figlio. L’adole-

scenza raccontata da un padre e da un figlio, Mondadori
15151 ANNA OLIVERIO FERRARIS, Crescere. Genitori e figli di fronte

al cambiamento, Raffaello Cortina
6359 PIERPAOLO DONATI, La famiglia come relazione sociale, Fran-

co Angeli

b) Narrativa adulti
9880 CHIARA ZOCCHI, Olga, Garzanti
12685 ANNE FINE, Lo diciamo a Liddy?, Adelphi
9889 LIDIA RAVERA, Nessuno al suo posto, Mondadori
10876 KAYE GIBBONS, L’amuleto della felicità, Baldini & Castoldi

c) Narrativa ragazzi
13132 STEFANO BORDIGLIONI / MANUELA BADOCCO, Dal diario di

una bambina troppo occupata, Einaudi
12457 CHRISTINE NOSTLINGER, La famiglia cercaguai, Einaudi
13245 BRIGITTE PESKINE, La bellissima vita, E.Elle
9578 PATRICIA MACLACHLAN, Album di famiglia, Mondadori
13618 MIRA LOBE, La nonna sul melo, Piemme

Gruppo Permanente sulla Lettura: 
ora si lavora per aree di interesse

IL GRUPPO RECENSIONI PROPONE PER L’ESTATE 2001



Sezione ragazzi

Collana: La magica casa sull’albero
Piemme
Libri per bambini dai 6 ai 9 anni

Si tratta di una nuova collana di libri
di narrativa informativa.
Ogni libro contiene un’avventura dei
due protagonisti, i fratelli Annie e
Jack, di 7 e 9 anni, ambientata in un
luogo lontano, nel tempo o nello spa-
zio. I due bambini viaggiano grazie a
una misteriosa casa, piena di libri,
spuntata un giorno su un albero. No-
ve sono i titoli finora pubblicati: Di-
nosauri prima del buio, Un cavaliere
prima dell’alba, Una mattina fra
mummie, faraoni e piramidi, Un gior-
no con i pirati, La notte dei ninja, Un
pomeriggio sul Rio delle Amazzoni,
Tramonto con la tigre dai denti a scia-
bola, Mezzanotte sulla luna, Una città
fantasma nel west.

Collana: Supertrend
Mondadori
Libri per ragazzi (dai 14 anni in su)

Si tratta di una collana che va oltre i
confini dell’ adolescenza con una se-
rie di bei racconti per giovani adulti.

Fra gli ultimi titoli pubblicati: Sorel-
le, Gelo nella schiena, Gioco Perico-
loso, Tracce, La promessa, Tenerezza.

Sezione Adulti

Louis De Bernières 
Il mandolino del capitano Corelli
Guanda Editore, 2001, 443 pagine

Un bellissimo romanzo che cattura e
attira il lettore fino alla fine. 
Una vibrante storia d’amore e di guer-
ra ambientata a Cefalonia durante
l’occupazione italiana.
Protagonisti sono il capitano  Antonio
Corelli, molto più affezionato al suo
mandolino che alle armi, e la bella Pe-
lagia Iannis, che vive sull’isola greca
assieme al padre, un medico colto,
spiritoso e profondamente umano.
Il romanzo narra il dolore d’uno di
quei sodalizi affettivi nati fra invasi e
invasori, quando la brutalità della
guerra infrange i loro sogni.

Fulvio Tomizza
Il sogno dalmata
Mondadori Editore, 2001, 169 pagine

E’ un nuovo libro di Tomizza, sui te-

mi e le terre che sono stati a lui più ca-
ri. Un romanzo postumo che l’autore 
definì, prima di morire, il suo ultimo
capolavoro.
Tutto comincia con la fondazione di
una delle tante colonie di dalmati e di
albanesi riparati in Istria nel Seicento.
Sul raffronto continuo tra i due mon-
di e i due paesaggi d’Istria e di Dal-
mazia, nasce un sentimento tra lo
stesso narratore e una studentessa
universitaria di Zara, da cui scaturirà
per l’appunto il “sogno dalmata”.

Mauro Corona
Gocce di resina
Biblioteca dell’Immagine, 141 pagi-
ne

Non è il libro già preannunciato, at-
torno al quale Mauro Corona sta an-
cora lavorando, ma è comunque una
simpatica e fresca lettura che riesce
ad incantare il lettore. 
Gocce di resina è una raccolta di rac-
conti disarmanti per la loro ordina-
rietà, ma di elevato spessore letterario
per la capacità dell’autore di trasfor-
marli in una sorta di respiro dell’uma-
nità.
Con un linguaggio scarno ed imme-
diato, l’autore riporta alla memoria
fatti e personaggi appartenenti alla
sua terra, a cavallo tra Veneto e Friu-
li, e al suo giro di amicizie: si tratta di
piccoli episodi, aneddoti minimi, ri-
cordi belli e brutti che, come i fili di
resina, emanano profumi, sapori e no-
stalgie.

BREDA NOTIZIE BIBLIOTECA
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E’in visione, presso il Centro Gio-
vani “Il Labirinto” di Vacil e presso
la Biblioteca Comunale, negli orari
di apertura, il “Consuntivo 2000”
che raccoglie un altro anno di lavo-
ro del Progetto Giovani di Comunità
di Area. Vengono di seguito riporta-
te le considerazioni finali fatte dal
coordinatore tecnico educativo En-
zo Lattanzio.

Ma come…..non ci sono stanze di-
sponibili al “Labirinto”…..anche
l’atrio è utilizzato…….ma stiamo
scherzando!!!!!

Niente scherzi… è realmente capi-
tato che in alcune serate il Centro
Giovani “Il Labirinto” di Vacil di
Breda fosse saturo…. di attività e di
gruppi.

L’anno 2000, come evidenziato
nel consuntivo, ha visto il prolifera-
re di gruppi di “Comunità” e la pro-
gettualità è stata concertata con i
gruppi stessi. Gruppi composti da
cittadini (genitori, animatori parroc-
chiali, referenti di associazioni, cu-
riosi….) da operatori (educatori di
Comunità, bibliotecari, assistenti
sociali, dirigenti scolastici……) e
amministratori (Sindaci, assessori,
consiglieri di maggioranza e di op-
posizione……). Queste persone
hanno condiviso, riprendendo le ri-
flessioni emerse dal seminario “La
realtà giovanile del nostro territorio”
(gli atti sono disponibili presso il
Centro Giovani “Il Labirinto”), la
partenza di gruppi di comunità come
“la banca del tempo“, “il gruppo for-
mazione genitori“, “il gruppo for-
mazione animatori“, “il gruppo for-
mazione volontari“, “il gruppo di in-
contro – confronto“, “il gruppo con-
siglio comunale dei ragazzi”, ecc..

…..Facile!?

……Assolutamente, no…!!!
….Molto complesso e a volte con-

flittuale soprattutto perché ci si è
soffermati sul “senso“ e non sul “fa-
re“.

Ed inoltre, la progettualità inten-
zionalmente ha voluto coinvolgere
persone (giovani e adulti) residenti a
Breda di Piave, a Carbonera e a Ma-
serada sul Piave, frazioni comprese,
valorizzando le esperienze di tutti e
favorendo le “contaminazioni“ ne-
cessarie in un approccio di Comu-
nità. Determinanti in questo percor-
so sono state la Consulta Intercomu-
nale e l’Associazione “Quelli del
Labirinto“ (vedi relazioni consunti-
vo) che hanno permesso e permetto-
no di lavorare per progetti attraverso
strategie di connessione.

Comunità….la ritroviamo spes-
so….vi/ci proponiamo una defini-
zione…

“la comunità locale o territoriale
può essere definita come un siste-
ma, delimitato da confini geografi-
ci–amministrativi, in cui le diverse
parti della stessa Comunità (gruppi
formali, informali, Istituzioni, cit-
tadini…) interagiscono definendo-
si reciprocamente e determinando,
in questo modo, la qualità della vi-
ta in essa possibile e desiderabile”.

In questo scenario cittadini, opera-
tori ed amministratori che si preoc-
cupano della crescita, dello sviluppo
delle competenze o delle potenzia-
lità dei diversi soggetti, necessaria-
mente interagiscono con i processi
di riconoscimento e accrescimento
del potere.

Buon lavoro…. nel senso bello….

CONSIDERAZIONI FINALI 
CONSUNTIVO 2000
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✓ Delib. n. 37
Esame ed approvazione Conto

Consuntivo Esercizio Finanziario
2000.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 11
Contrari: 4 

✓ Delib. n. 38
Variazione alle dotazioni di compe-

tenza del Bilancio di Previsione Eser-
cizio Finanziario 2001 ed Applicazio-
ne Avanzo di Amministrazione.

Viene deliberata un’applicazione di
circa 290 milioni dell’Avanzo di Am-
ministrazione.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 13
Astenuti: 2 

✓ Delib. n. 45
Sistemazione e rettifica di Via

Termine 3° stralcio. Acquisizione
reliquati stradali.

Il Consiglio Comunale delibera di
prendere atto delle stime fatte dal-
l’Ufficio Tecnico Comunale, relativa-
mente alle aree necessarie per realiz-
zare il 3° stralcio di Via Termine. La
spesa ammonta a L. 52.000.000 circa.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 12
Astenuti: 3 

✓ Delib. n. 46
Piano Insediamenti Produttivi

P.I.P. – Rinuncia lotto assegnato.
Presa d’atto.

Il Consiglio Comunale prende atto
della rinuncia del lotto da parte della
ditta Confezioni Patri. Il lotto che si è
liberato verrà assegnato ad altra ditta
previa pubblicazione di un bando spe-
cifico. Il valore del lotto è di 213 mi-
lioni circa.

VOTAZIONE:
Favorevoli all’unanimità.

Riportiamo il contenuto delle principali deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale.

SEDUTA DEL  07.05.2001
✓ Delib. n. 29

Esame ed approvazione progetto
e schema di accordo per la realizza-
zione di una Comunità Alloggio per
disabili, presentato dalla fondazio-
ne “Il nostro domani”.

Si tratta di una convenzione tra Co-
mune di Breda, ATER di Treviso,
ULSS n. 9 e Fondazione “Il nostro
domani” per realizzare una comunità
alloggio per disabili a destinazione
pubblica. L’edificio sorgerà in Via
Termine su un’area di  proprietà della
Fondazione stessa.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 15
Astenuti: 1 

✓ Delib. n. 30
P.I.P. - Maggiori oneri di espro-

prio dalla Corte di Appello di Vene-
zia. Atto di indirizzo per la richiesta
di conguaglio alle ditte insediate
sull’area produttiva.

Si prende atto del prezzo, di un’area
soggetta ad esproprio, determinato
dalla Corte di Appello di Venezia e si
prevede di chiedere il conguaglio alle
ditte assegnatarie dei lotti nel P.I.P. di
Vacil.

VOTAZIONE:
Favorevoli: 14
Contrari: 2 

✓ Delib. n. 35
Approvazione o.d.g. relativo al-

l’esercizio del diritto di voto da par-
te di persone impossibilitate a re-
carsi al seggio.

Su proposta del Consigliere signora
Foresto Sonia, viene approvato un or-
dine del giorno, da trasmettere alla
Prefettura di Treviso ed alle Forze Po-
litiche, che solleciti la revisione della
normativa vigente in modo da garan-
tire a tutti il diritto di voto costituzio-
nalmente previsto, anche per le perso-
ne impossibilitate ad essere trasporta-
te nel seggio elettorale.

VOTAZIONE:
Favorevoli all’unanimità

SEDUTA DELL’11.06.2001

Per chi è interessato a prendere visione di tutte le delibere e di tutto il loro
contenuto, si precisa che, dopo ogni Consiglio Comunale, le stesse vengono
pubblicate all’albo pretorio. Entro la fine dell’anno l’Amministrazione Co-
munale conta di inserirle nel proprio sito internet per cui potranno essere vi-
sionate direttamente da casa.

Dal Consiglio Comunale

APPELLO DEL SINDACO

Molte persone che passano per Breda ci invidiano il parco di
Villa Olivi.

In questi anni abbiamo cercato con costanti lavori di manu-
tenzione di abbellire il municipio e l’area circostante, ma il verde
pubblico in continuo aumento e le limitate risorse umane e fi-

nanziarie, non sempre ci consentono di tenere le piante, il verde,
i fiori come ciascuno di noi vorrebbe.

Ricordiamo che la sede municipale è la casa di tutti, il Sinda-
co è solo il custode pro-tempore dell’edificio e quindi dovrebbe
essere orgoglio di tutti che Villa Olivi e il suo parco possano mo-
strare sempre la loro bellezza.

C’è qualche volontario, con un po’ di passione per il verde e
qualche ora da dedicare alla comunità?

Attendo fiducioso.

Hai passion
e per il ve

rde? 

Hai qualche
 ora da off

rire?
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La presentazione nella
sala consiliare

Sabato 9 giugno nella sala consiliare,
preparata come nelle grandi occasioni,
è avvenuta la presentazione ufficiale
della mostra con la partecipazione del-
le rappresentanze provinciali e comu-
nali delle Associazioni Commercianti,
Artigiani e di Unindustria.

Particolarmente gradita è giunta la
delegazione di Breda di Catalunya gui-
data dal suo sindaco Jordi Iglesias.

Dopo i saluti dei sindaci delle due
Breda, è intervenuto l’assessore all’As-
sociazionismo Valentino Grespan che
ha ringraziato tutti gli operatori econo-
mici e le associazioni del territorio che,
aderendo alla proposta dell’Ammini-
strazione Comunale, hanno creduto al-
l’idea e hanno contribuito con grande
entusiasmo e con l’opera concreta, a far
sì che la manifestazione potesse riusci-
re nel migliore dei modi.

“Il nostro territorio – ha detto Gre-
span – è ricco di iniziative, di attività
produttive e commerciali, può contare
su una articolata presenza associativa,
sportiva, culturale, sociale e ricreati-
va; le scuole sono ben radicate nel ter-
ritorio e caratterizzate da iniziative co-
stanti”. Perché non presentare e pro-
muovere questa vivacità e questo varie-
gato tessuto produttivo e sociale? Ecco
il senso di questo primo sguardo su
Breda.

La riuscita di questa manifestazione
porta i nomi di chi ha creduto ed ha par-
tecipato, a diverso titolo e come ha po-
tuto: chi con le sue idee, chi con le sue
braccia, chi con la sua creatività; spazio
ce n’era per tutti.

Chi è rimasto alla porta, o meglio, al-
la finestra, sperando magari in un falli-
mento dell’iniziativa, è andato deluso:
già sabato sera, durante l’opera di alle-
stimento prima e alla presentazione del-
la mostra poi, si era capito che l’idea era
piaciuta alla gente.

La serata si è conclusa con una ecce-
zionale partecipazione di pubblico
presso l’area Pro Loco con una rasse-
gna di cori aperta dal coro della Scuola

Media Galileo Galilei, continuata con
l’esibizione delle Filandere di Arcade e
conclusa dal Coro 3 Molini di Cavrie.

Il taglio del nastro
Già nelle prime ore del mattino di do-

menica il parco di Villa Olivi ha inco-
minciato ad animarsi di espositori, in-
tenti ad allestire o dare gli ultimi ritoc-
chi al proprio stand: per la cronaca, i
primi ad animarsi sono stati gli spazi
della scuola elementare e media di Bre-
da, poi via via tutti gli altri. Poco dopo
le sette il parco di Villa Olivi, l’attigua
piazza e il cortile della scuola elemen-

tare brulicavano di gente: un quadro
piacevolmente inedito, un colpo d’oc-
chio inconsueto; una piacevole vivacità
di colori, forme e voci tra l’austerità
della facciata della casa municipale e il
verde secolare del suo parco.

Poco dopo le nove il nostro Sindaco,
accompagnato dalla Giunta, cede le
forbici, per il taglio del nastro, al colle-
ga catalano Jordi Iglesias: un gesto per
ricambiare la cortesia ricevuta l’anno
precedente in Spagna quando Alfonso
Beninatto ebbe l’onore di inaugurare la
“IX Fira d’Entitats” a Breda di Cata-
lunya.

E’ seguita la visita a tutti gli stands:
oltre cento le presenze espositrici, se-

gno evidente
di una comu-
nità vivace
ed attiva:
ogni tanto
una pausa
per degustare
qualche pro-
dotto locale,
poi via per
riuscire a vi-
sitare tutte le
realtà pre-
senti.

Da sinistra Valentino Grespan, Joaquin Fernandez, Alfonso Beninatto, Jordi Iglesias.

Sguardo su Breda
Al di sopra di ogni aspettativa la prima mostra 

di Associazioni Cultura Artigianato Commercio Agricoltura.

Il taglio 
del nastro
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Se qualcuno pensava di trovarsi di
fronte alla solita fiera delle attività eco-
nomiche, ha dovuto subito ricredersi.
Una comunità cammina e cresce in tut-
ti i suoi aspetti, la storia, la cultura, lo
sport, le associazioni, che, assieme alle
realtà economiche, costituiscono il tes-
suto umano delle nostre comunità: non

esiste vero progresso se
qualcuna di queste dimen-
sioni non svolge a pieno il
proprio ruolo. Ci sembra che
questo concetto sia stato col-
to dalla gente che durante tut-
ta la giornata è passata tra gli
espositori.

Non sono mancati alcuni
singolari appuntamenti: un’in-
teressante conferenza, in sala
consiliare, tenuta dal nostro concittadi-

no Guido De Vidi che
possiede una delle colle-
zioni private di orchidee
più preziose a livello
mondiale.

Nel pomeriggio, dopo
l’esibizione del Ku Shin
Kai Karate di Saletto, è
seguito un concerto pro-
posto dalla Scuola di
Musica “Maurice Ravel”
di Breda.

E’ stata poi la volta dei
gruppi folcloristici di Di-
gnano e Capodistria.

Una eccezionale sfila-
ta di estetica e moda svoltasi all’aper-
to, a conclusione della giornata, ha at-
tirato in piazza Olivi una folla che ha
letteralmente riempito la piazza e buo-
na parte di Via Trento Trieste.

Il saluto finale ai numerosi amici
stranieri e alle autorità è avvenuto nel-
la tenuta Mosole, ospiti dei fratelli Re-
mo e Sergio ai quali hanno voluto unir-
si i florovivaisti locali.

Il Sindaco consegna un omaggio floreale alla sig.ra Mosole.

Non solo economia ma anche 
scuola, cultura e associazioni

QUANTO E’ COSTATA AL COMUNE
Precisiamo, per soddisfare la curiosità dei cittadini, che la cifra

messa a bilancio per la mostra “Sguardo su Breda” da parte del-
l’Amministrazione Comunale è stata di £ 6.000.000 (poco più di
mezzo caffè per abitante).

L’ammontare complessivo è stato senza dubbio superiore alla
cifra messa a disposizione dal Comune, ma la manifestazione si
è potuta comunque svolgere grazie al lavoro e alle disponibilità
economiche di imprenditori, associazioni e cittadini che hanno
capito, fin dall’inizio, l’importanza di una promozione del terri-
torio.

Va detto infine che alla cifre, certamente indispensabili, dob-
biamo aggiungere ore e ore di impegno di tanti imprenditori lo-
cali, di associazioni, di singoli cittadini e da ultimo dell’assesso-
re Valentino Grespan che ha coordinato l’iniziativa, che, come
detto sopra, si sono adoperati, con grande generosità, per ospita-
re gli amici provenienti dalla Spagna e allestire gli spazi destina-
ti alle diverse fasi della mostra. E se è vero che il tempo è dena-
ro, il contributo dato da tanti nostri concittadini è stato veramen-
te prezioso oltre che consistente.
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Uno degli stands più caratteri-
stici del nostro sguardo su
Breda, è stato quello dei no-

stri amici di Breda di Catalunya che
hanno spostato un loro laboratorio di
ceramica dalla Spagna all’Italia, da
Breda ad un’altra Breda. Ci separano
1.200 chilometri di distanza, ma ci
uniscono altrettanti motivi di amici-
zia, un’amicizia grande, nata dall’ini-
ziativa di Jordi Iglesias che tre anni
fa, accompagnato dall’infaticabile
Joaquin Fernandez, ha avuto la cor-
tesia di venirci a conoscere per la
prima volta e che poi, via via, si è
evoluta con continui scambi cultu-
rali, sportivi e sociali.

Ricorderemo con nostalgia e
ammirazione l’abilità delle mani
di Josep Graupera e del figlio Jo-
sep junior nel plasmare e model-
lare la terra per farne uscire del-
le ceramiche meravigliose.

Il nostro Comune ha an-
che ospitato tre
comunità slovene
residenti a Digna-
no, Bertocchi e
Capodistria, realtà
relativamente vi-
cine a noi, ma pur-
troppo poco cono-

sciute dalla nostra gente. E’ stata l’oc-
casione di incontrare questi amici re-
sidenti in terra istriana che hanno
mantenuto nel tempo e fatto conosce-

re la loro identità
veneta, la loro
cultura e la
loro lingua
v e n e z i a n a
dalla tipica

cadenza trie-
stina.

La presenza di queste realtà alla
mostra sguardo su Breda ha voluto
sancire una consolidata tradizione del
nostro Comune ad aprirsi a culture di-
verse: il gemellaggio con Labarthe
sur Lèze, le iniziative di solidarietà
verso la Bosnia, il gemellaggio del
nostro Circolo “Il Filò” con gli anzia-
ni di S. Andrea Apostolo dello Ionio
hanno consentito alle nostre associa-
zioni, alle nostre famiglie di venire a
contatto con altra gente, in uno scam-
bio di ospitalità reciproca.

Si tratta di tante opportunità per al-
largare gli orizzonti culturali e per
collocarli all’interno di quel processo
irreversibile di superamento delle
frontiere e di costruzione dell’Unità
Europea che costituiscono tappe fon-
damentali del cammino dell’umanità
nel nuovo millennio appena iniziato.

Gli sforzi dei governi nazionali per
costruire rapporti di solidarietà, di
sussidiarietà e di pace saranno vani
se, parallelamente, le nostre comunità
di base non si attiveranno per far in-
contrare la gente appartenente a cul-
ture diverse; il nostro Comune, con
molta umiltà ma con altrettanta con-
vinzione e concretezza, sta cercando
di lavorare anche in questa prospetti-
va.

BREDA NOTIZIEINIZIATIVE
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Breda Comune aperto
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ATTIVITA’ PRODUTTIVE E COMMERCIALI

Denominazione Attività

ARTIGIANATO  TREVIGIANO promozionale
Cotto Veneto s.r.l. esposizione
Kouda Lionello mobili restauro
Ravaziol Venanzio mobili restauro
Perinotto Matteo decorazioni
Foto Walter foto
G. S. Marmi marmi
Mosole Mauro & c. s.n.c. soluzioni edili
Studio Exclusive Hair parrucchiera
Romanello Stefania parrucchiera
Autoesse di O. Sala auto
Color Due di Celotto Flavio pannelli decoraz.
Nuova Fonte Margherita s.r.l. acque minerali
START LINE s.n.c. abbigliamento sportivo
Indaco S.p.A. arredamenti negozi
Mosole S.p.A. industria ghiaia
Arredamenti F.lli Cenedese mostra mobili
Moratto S.r.L. motori
Artec s.a.s. trattamento acque
L’Albero della Vita s.a.s. estetista
Zanin s.n.c. serramenti
Costruzioni Nazareno officine meccaniche
Borsatto F.lli s.n.c. panificio
Vacilfrutta s.n.c. frutta
Intesa BCI - Banco Ambrosiano Veneto banca  
Veneto Banca banca  
Autoscuola 1904 Parisi - Breda scuola guida
Autoscuola Z SETTE -S. Biagio di Call.ta scuola guida
Romano Gioielli s.n.c. gioielleria
Cicli Pinarello vendita biciclette
Simon Gianni orologi
De Vidi Guido mostra orchidee
Caseificio Tomasoni s.r.l. caseificio
Agricoltori di Breda attività primaria
Turbosol Produzione S.p.A. macchine per l’edilizia
Vivaisti di Breda vivaismo
Co. Ri. Sac s.r.l. materiale propilene
Fava F.lli posatore
Zanchetta Beniamino autofficina
Moda Contrari di Peloso Luca abbigliamento 
Consorzio Agrario di Breda prodotti per l’agricoltura
Clodiagas s.r.l. attività del gas
Decor-pan di Pavovan Tiziano scenografie per teatro
G.S. Marmi di Gatti Severino industria del marmo
Tarantola libri usati/francobolli

LAVORI ARTISTICI

Denominazione Attività

Simonaggio Danilo lavorazione artistica
Marangon Egidio miniature legno
Maso Decimo sassi
Battistel Tiziana lavorazione perle
Zanette Maria perle
Baldo Claudio lavorazione intarsio
Zanette Ciro mostra pittura
Fornasier Gino hobby del legno
Nardotto Emilia lavori artistici

ASSOCIAZIONI

Denominazione Attività

A.MI.B. adozioni
Avis e Aido associazione
G.S. Mosole associazione
Coordinamento Distrettuale Handicappati varie
Assoc. Volontari Protezione Civile associazione
A.Ge. di Breda associazione
Banca del Tempo associazione
Il Quadrifoglio artigianato
Associazione Festeggiamenti Campagne varie
KU SHIN KAI Karate foto attività
Circolo Il Filò varie
Abitanti di Via Don A. Asti attività ricreative
Polisportiva San Bartolomeo associazione
G.S. Arredamenti F.lli Cenedese associazione
Roma Luciano appassionato cavalli
Associazione “Quelli del Labirinto” attività giovanili
Università Popolare per la 3^ età varie
Marangon Antonio associazione alpini
Bredariol Graziano appassionato cavalli
Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” di Capodistria folclore
Comunità degli Italiani di Bertocchi folclore
Comunità degli Italiani di Dignano d’Istria folclore
Gruppo Sostegno Missioni attività missionaria

ISTITUZIONALI

Denominazione
Comune di Breda di Catalunya
Comune Breda di Piave
Comitato per il Gemellaggio
Scuola Media
Scuole Elementari
Scuole Materne
Consorzio Intercomunale Priula
Progetto Giovani di Comunità

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RINGRAZIA TUTTI 
COLORO CHE HANNO PARTECIPATO ALLA 

1ª MOSTRA SGUARDO SU BREDA…

Se involontariamente avessimo dimenticato qualcuno… 
estendiamo ulteriormente il nostro ringraziamento a tutti.
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I saggi di fine anno
Si è concluso con una ricca rosa di appun-

tamenti l’anno scolastico 2000/2001 dell’Isti-
tuto Musicale “Maurice Ravel”. Il calendario
di fine anno ha preso il via da domenica 27
maggio con “Fantaghirò” per chiudersi do-
menica 17 giugno con il saggio di musica mo-
derna: ben sei appuntamenti, tra saggi e con-
certi, equamente distribuiti tra Breda e Mase-
rada che oramai condividono una comune
partecipazione alle attività della scuola di mu-
sica, testimoniata dalla vicendevole presenza
degli allievi ai vari appuntamenti.

Le novità di quest’anno sono stati soprat-
tutto i saggi interamente dedicati agli allievi
del “GiocaMusica”, il corso di Propedeutica
Musicale per i bambini dai 4 ai 7 anni d’età,
che hanno intrattenuto genitori e amici domenica 27 mag-
gio a Maserada (in collaborazione con la scuola elementa-
re “Pascoli”) e domenica 10 giugno a Breda, proponendo
canzoni, filastrocche, danze e giochi musicali sotto la com-
petente regìa dell’insegnante Michela Pagotto. Non da me-
no si sono dimostrati gli allievi dei corsi di strumento, in
continuo aumento anche quest’anno, che hanno dato sag-
gio del loro impegno e studio domenica 3 e 17 giugno con
brani solistici e d’insieme. In particolare, quest’anno, oltre
agli allievi di strumenti il cui studio è da anni oramai av-
viato e consolidato alla “Ravel” (pianoforte, chitarra clas-
sica, percussioni, flauto, violino, sassofono) abbiamo po-
tuto ascoltare anche alcuni ragazzi che hanno scelto nuovi
indirizzi, come il clarinetto e il violoncello, arricchendo
così la varietà timbrica del saggio. Un ringraziamento da
parte della scuola “Ravel” va al vicesindaco Taffarello e al-
la direttrice didattica Moro intervenuti al saggio: il vice-
sindaco ha portato il saluto e il sostegno dell’amministra-
zione comunale che da sempre accompagna e aiuta la

scuola di musica nella sua pluriennale attività, mentre la
direttrice ha espresso apprezzamento e sostegno per l’im-
pegno dei ragazzi e dei genitori, dando loro il proprio uti-
le e prezioso consiglio. Sempre la signora Moro ha conse-
gnato gli attestati di merito agli allievi e ha poi dato lettu-
ra della assegnazione della borsa di studio disposta dal Co-
mune di Breda e volta a premiare gli allievi segnalati per il
loro impegno e profitto negli studi musicali: quest’anno si
è distinta in particolar modo una giovanissima chitarrista
classica, Maria Valentina De Nicolo, che, pur essendo agli
inizi, ha dato prova di grande diligenza e ottimi risultati
agli esami di fine anno.

Anche quest’anno ha visto il felice coronamento di un
itinerario di studio intenso ed impegnativo che ha premia-
to To Cam Hoa all’esame di Teoria, Solfeggio e Dettato
Musicale superato con successo al conservatorio “Pollini”
di Padova, allungando così l’elenco degli allievi dell’Isti-
tuto “Ravel” brillantemente promossi agli esami presso i
conservatori statali.

Saggio di musica 
moderna
L’ultimo appuntamento ha
dato voce e suono ai corsi
di musica moderna (basso,
chitarra elettrica, batteria)
che hanno eseguito brani
di Santana, Satriani e Rol-
lings accendendo il folto
pubblico radunatosi nel-
l’aula magna della scuola
media “G. Galilei” di Bre-
da. La serata ha visto an-
che il debutto delle “Mau-
rice Ravel Singers” il coro
della scuola diretto dal M°

SAGGI FINALI DELLA SCUOLA DI MUSICA

Saggio finale degli allievi

Saggio finale di propedeutica musicale
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Piergiusto Zambon, che ha eseguito una fantasia di brani
irlandesi e “Basin Street Blues” sottolineate da simpatiche
coreografie. Il coro è una delle attività gratuite della Scuo-
la “Ravel” ed è aperto non solo a ragazze a partire dai 13-
14 anni in su, ma anche ai ragazzi, proponendosi un reper-
torio vario che va dalla musica leggera, agli spirituals, al-
lo swing, per imparare una corretta vocalità, ma anche per
divertirsi insieme con la musica. Ospiti della serata l’En-
semble di Ottoni diretto dal M° Graziano Cester formato
da allievi dai 12 ai 20 anni, che hanno spaziato dagli spiri-
tuals a note marce di Purcell e Sousa. Decisamente trasci-
nanti i rimi afro–latini del gruppo di percussionisti di con-
gas che hanno fatto conoscere il pulsare dell’Ibo, del-
l’Akom, del Cavaio: un assaggio di quello che verrà pro-
posto nel corso di musica etnica che la scuola ha in pro-
getto per il nuovo anno scolastico. La serata, sostenuta dal
calorosissimo applauso di un numeroso pubblico di giova-
ni, ma non solo, ha visto il gradito intervento del sindaco
Alfonso Beninatto che dopo aver consegnato gli attestati
di merito ha chiesto, unitamente alla platea, il bis del bra-
no finale della “Maurice Ravel Band”.

Le collaborazioni con le scuole
L’anno scolastico 2000-2001 non ha visto solo i saggi di

musica classica e moderna, ma anche i laboratori con le
scuole elementari e medie. In collaborazione con la scuo-

la elementare “Puccini” di Breda si è svolto infatti un la-
boratorio curato dall’insegnante Michela Pagotto dal tito-
lo “Viaggio intorno al mondo con la musica”. Durante il
laboratorio tutte le classi elementari hanno partecipato a un
itinerario musicale europeo ed extra-europeo, impegnando
i bambini nella realizzazione ed interpretazione di danze e
canti di vari popoli poi presentati in un conclusivo saggio-
spettacolo che ha coinvolto insegnanti e genitori in un en-
tusiastico applauso e consenso. Il progetto, rispetto agli an-

ni precedenti, è
stato una scelta
di maggior im-
pegno sia per le
proporzioni che
per i temi affrontati e ha
trovato il suo giusto inseri-
mento in un disegno interdisci-
plinare volto a favorire
l’integrazione e la col-
laborazione tra tutti i
bambini: un lavoro di
grande respiro, reso pos-
sibile grazie al comune sfor-
zo di Michela, di tutti gli insegnanti del-
la scuola elementare e della direttrice didattica che siner-
gicamente hanno collaborato insieme. Altrettanto seguito
ed apprezzato il “Progetto Musica 2001” che ha coinvolto
gli insegnanti della scuola media “G. Galilei” di Breda ed
in particolare i docenti di musica, Antonella Brini, promo-
trice e coordinatrice instancabile, e Domenico Saccà, in-
sieme alla Biblioteca Comunale (in collaborazione con il
Progetto Lettura, per la sezione Musica e Libri) e all’Isti-
tuto Musicale Ravel che ha curato i corsi di Flauto Traver-
so, Hip-Hop Dance, Canto Corale, Percussioni. Il proget-
to si è concluso con un saggio dei ragazzi aperto a tutti, in
cui è intervenuto il vicepreside Bianchin e il preside Ro-

botti che non ci stancheremo mai di
ringraziare per la loro sensibilità e di-
sponibilità nel collaborare con parte-
cipazione alle varie attività musicali
della scuola “Ravel”.
Per finire, non possiamo non ricorda-
re il concerto per cori, soli ed orche-
stra organizzato dalla scuola di musi-
ca, in collaborazione con il Comune
di Maserada, a Candelù il 16 giugno:
un appuntamento che ancora una vol-
ta il numerosissimo pubblico ha volu-
to premiare con calorosi applausi per
tutti i protagonisti: le corali di Varago,
Zenson e Mareno, l’orchestra “Mau-
rice Ravel”, i solisti Jessica Rocco
(soprano), Graziano Cester (tromba)
Maurizio Neso (chitarra), i direttori

Luca Barbon e Piergiusto Zambon, quest’ultimo applaudi-
to ed apprezzato anche nella veste di compositore. 

Per il prossimo anno scolastico, la scuola di musica si
propone di portare avanti gli obiettivi di sempre, la pro-
mozione e divulgazione della cultura musicale sia sotto
l’aspetto didattico che concertistico, confidando di poter
ritrovare gli stimati collaboratori di sempre che anche que-
st’anno ci hanno aiutato a costruire e a crescere insieme ai
ragazzi, ai genitori e a tutti coloro che amano la musica.

“M. RAVEL” DI BREDA DI PIAVE

Saggio di Musica Moderna
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Domenica 3 giugno gli alpini della
Sezione di Treviso si sono dati appun-
tamento a Pero per festeggiare con il
gruppo locale il suo cinquantesimo an-
niversario di fondazione.

L’accoglienza dei “veci” e dei “bo-
cia” è avvenuta nella borgata via Don
Antonio Asti, preparata come si con-
viene nelle grandi occasioni; da qui è
partita la sfilata degli alpini, preceduta
da un nutrito gruppo di majorettes e
dalla banda di Maser, si è snodata lun-
go la via principale del paese fino a rag-
giungere la chiesa parrocchiale.

Qui è stata celebrata la S.Messa ese-
guita da don Renato Comin ed animata
dalle voci inconfondibili del Coro 3
Molini di Cavrie.

E’ seguita la deposizione della coro-
na di alloro in onore ai Caduti, sono poi
intervenuti il Sindaco di Breda Alfonso
Beninatto, il Presidente della Sezione
di Treviso Ivano Gentili e il capogrup-
po di Pero Bruno Romanello che hanno
sottolineato l’importanza della presen-
za dei gruppi alpini nei nostri paesi.

Il capogruppo di Pero Bruno Roma-

nello, in particolare, dopo aver conse-
gnato un riconoscimento ai soci fonda-
tori ancora viventi (Gasparini Giuseppe
– Beninatto Antonio – Bassi Bruno –
Vido Mario – Zanette Gioacchino) ha
ringraziato tutti i collaboratori e ha ri-
cordato le attività del gruppo tra le qua-

li il concorso in occasione di calamità
naturali che hanno colpito il nostro Pae-
se, nella costruzione della casa per il re-
cupero dei tossicodipendenti a Fonta-
nelle, il restauro della chiesetta di San
Giovanni di Pero e il sostegno alla lo-
cale scuola materna.

Gli ALPINI a Pero compiono
50 ANNI

A sinistra il capogruppo di Pero Bruno Romanello, 
a destra il Presidente della Sezione di Treviso Ivano Gentili.

Si stanno intensificando i contatti tra
l’Amministrazione Comunale e i Co-
mandi delle Truppe Alpine per ospita-
re un giuramento alpino nel nostro Co-
mune.

L’idea è maturata a seguito di un
incontro, tenutosi qualche mese fa,
tra il capogruppo di Breda Toni Ma-
rangon, il Presidente della Sezione
Alpini di Treviso e il nostro Sinda-
co. Ora è giunta notizia che il giu-
ramento dell’8° Reggimento Alpi-
ni potrebbe celebrarsi a Breda sa-
bato 15 dicembre; naturalmente
prima della conferma definiti-
va dovrà essere effettuato, dal
Comando delle Truppe Alpi-
ne, un sopralluogo per verifi-
care la fattibilità della ceri-
monia.

Il Comune di Breda ha già fatto sapere che è
pronto ad accogliere i “bocia” alpini a braccia
aperte e che a far loro festa è pronta tutta la cit-
tadinanza.

Giuramento di Alpini a BrGiuramento di Alpini a Breda?eda?
NOI SIAMO PRONTI AD ACCOGLIERLI

Alpini
della Julia a Udine
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Sono in molti a conoscerlo, soprat-
tutto nel mondo sportivo, ma pochi san-
no del suo passato da campione del ci-
clismo.

Italo Donadi: barba da montanaro,
occhiali da intellettuale; il senso prati-
co delle cose non gli manca, ma qual-
che sfumatura da filosofo ce l’ha; quel
che è certo è che sprizza simpatia da
tutte le parti.

Nato a Breda nel 1936 e fin da gio-
vanissimo appassionato delle due ruo-
te, senza approdare all’agonismo, emi-
grò in Svizzera nel 1960 per motivi di
lavoro, e fu proprio qui il suo trampoli-
no di lancio, nell’11° quartiere di Zuri-
go.

Entrato nel 1961, come dilettante B,
nel club OERLIKON che disponeva di
due piste, una coperta e una scoperta,
cominciò a conseguire i primi risultati
raggiungendo il punteggio utile per
passare dilettante A. Fu un grande cam-
pione degli anni ’50, Ugo Koblet (vin-
citore del giro d’Italia e del Tour de
France), a riscoprirlo e ad indicargli la

strada giusta.
Donadi praticava ciclismo su strada

e possedeva discrete qualità da corrido-
re; non eccellendo come scalatore, ma
dotato di buone doti di fondo e di un
buon spunto di velocità, fu consigliato
da Koblet a dedicarsi alla pista e in par-
ticolare al demi fond, mezzo fondo
(cioè ciclismo dietro motori).

Intensificò gli allenamenti e i risul-
tati cominciarono ad arrivare: nel 1963
guadagnò il secondo posto ai Campio-
nati Italiani al velodromo olimpico di
Roma. Nel 1964, al Vigorelli di Milano,

Italo Donadi divenne campione italiano
di mezzo fondo.

Nel 1965, sempre a Milano, giunse
secondo.

Nel 1966 iniziò l’attività da
professionista conseguen-
do risultati positivi fino al
1970, quando, a seguito di
un grave infortunio con
frattura del femore, fu co-
stretto ad abbandonare l’at-
tività agonistica.
Da alcuni anni Italo Dona-
di è rientrato in Italia, ma
qualche ricordo d’oltralpe
gli è rimasto. “Sono grato
alla Svizzera – ci confida
Donadi – molti risultati po-
sitivi nel ciclismo li ho con-
seguiti perché questo Pae-
se mi ha consentito di man-
tenere il posto di lavoro e

non mi ha impedito di esercitare l’atti-
vità agonistica”.

Dei suoi tempi ricorda Jacques An-
quetil, ma il suo modello su pista fu lo
spagnolo Gullermo Timoner originario
dell’isola di Maiorca. Pur amando tutti
gli sport e in particolare il ciclismo
mondiale, tra le righe, Italo nutre un de-
bole per il ciclismo iberico; prova ne sia
che ogni volta che gli amici di Breda di
Catalunya vengono nel nostro Comune,
non manca di ospitarli allo Sporting
Club di Vacil della cui S.r.l. è membro
del Consiglio di Amministrazione.

ITALO DONADI
Un Campione degli anni sessanta

Italo Donadi consegna il gagliardetto dello Sporting 
al Sindaco di Breda di Catalunya Jordi Iglesias.

AVVISO PER 
GLI IMPRENDITORI 
E I COMMERCIANTI

Si presentano spesso, pres-
so esercizi commerciali e atti-
vità produttive del nostro Co-
mune, persone che propongo-
no iniziative di diverso tipo so-
stenendo di avere il consenso
dell’Amministrazione Comu-
nale. Ferma restando la libertà
di ciascuno di aderire a qual-
siasi proposta, desideriamo
precisare che ogni iniziativa
che parte dall’Amministrazio-
ne Comunale viene comprova-
ta da una lettera, su carta inte-
stata del Comune e firmata dal
Sindaco.

Anche i patrocini a qualche
iniziativa vengono assicurati da
una precisa deliberazione della
Giunta Comunale.
Si invita dunque sempre alla
prudenza e, in caso di dubbio,
a telefonare, per conferma o
meno, agli uffici comunali.

COMUNICAZIONE
PER GLI ANZIANI

Si stanno presentando presso
le famiglie, soprattutto dove
vivono anziani, degli impostori
che con i più diversi espedien-
ti, si propongono di cambiare
le lire in euro. Diffidate di
chiunque voglia verificare il de-
naro o vi proponga dei cambi
in euro. Le disposizioni vi ver-
ranno fornite al momento op-
portuno dagli Enti preposti.
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UNA STAGIONE DA RICORDARE
Il Breda JDS ritorna a giocare in “Promozione”. La stagione

2000/2001 sarà sicuramente un’annata da ricordare per la so-
cietà calcistica Breda JDS, non solo per aver raggiunto la Pro-
mozione con la prima squadra, ma soprattutto per essere riu-
scita nello stesso anno a primeggiare anche con la categoria Ju-
niores provinciale e Allievi provinciali. La squadra allenata da
mister Bresolin, pur non partendo con il favore dei pronostici

ad inizio anno, per le cessioni in contemporanea dei giocatori
più rappresentativi quali Moro e Ostanello, ha invece poi stra-
dominato un campionato condotto quasi sempre in testa dall’i-
nizio alla fine e durante il quale era riuscito a mettere ad un cer-
to punto un divario alla
seconda di ben 10 lun-
ghezze. Un allenatore
esperto quale Mario Bre-
solin, un ambiente socie-
tario sereno, un gruppo
di ragazzi in armonia tra
loro sono state le compo-
nenti vitali per raggiun-
gere un traguardo così
ambizioso che premia
società e giocatori tutti.
Importantissimi sono
stati, in un gruppo già
collaudato, gli innesti degli esperti Schiavon e Tozzato e gli in-
serimenti dei giovani Marchi, Gambarotto e Fornasier. Parti-
colari apprezzamenti alla società giungono proprio dai giova-
ni, artefici anch’essi di risultati importanti e presto vere spalle
dei più anziani. La società sta ora cercando, pur tenendo inal-
terata l’ossatura della squadra, qualche valido rinforzo che
possa contribuire alla disputa di un prossimo campionato tran-
quillo. Allenatore vincente non si cambia: la società infatti ha
riconfermato Mario Bresolin per la prossima stagione calcisti-
ca. Per il settore giovanile il Breda JDS si avvallerà anche per
il prossimo anno del contributo dei validi preparatori Ruggero
Fornasier, Gianni Grigni e Filippo Bagnasco, mentre il prepa-
ratore dei portieri sarà sempre Roberto Sgorlon. Ora, dopo
questo filotto di risultati importanti, sia la società che i propri
sostenitori, si attendono per il 2001/2002 un anno di transizio-
ne, dove basilare sarà la maturazione dei ragazzi in una cate-
goria così importante qual è la Promozione. Per la società sarà
vitale la prosecuzione degli sponsor JDS International e Ca-
seificio Tomasoni: sono loro con i propri contributi ad essere
stati i veri artefici di questo grande salto di qualità dell’ultimo
periodo del Breda Calcio.

UN PO’ DI STORIA

Il Breda JDS calcio compie 41 anni. La
società Breda nasce nel 1960 con la denomi-
nazione Spe Breda e negli anni si trasforma dapprima in Pro
Breda, successivamente in US Breda e infine in AC Breda
JDS.

Inizialmente nasce per curare esclusivamente il settore gio-
vanile, dando poca importanza alla prima squadra tant’ è ve-
ro che militerà per anni in Terza categoria (tranne una breve
apparizione per un anno in Seconda, grazie ad un ripescaggio
della federazione per la vittoria in Coppa Disciplina). Sola-
mente dagli anni ‘90 si inizia a pensare seriamente alla Prima
squadra. La promozione sfugge nell’annata ‘92/’93 dove sot-
to la guida di mister Pavan si perde agli spareggi. Ma la so-
cietà è matura ormai per compiere il passo e nell’annata
‘94/’95 con mister Cesaro si va dritti in Seconda categoria. In
seguito si disputa un campionato esaltante, condotto sempre
in testa. Con l’avvento del nuovo sponsor, che darà il nome
successivamente anche alla squadra, il JDS, l’Ac Breda con-
quisterà nella stagione ‘96/’97 il diritto a disputare il cam-
pionato in Prima categoria grazie ad una fusione. Nell’anna-
ta 1997/1998, guidata da mister Manzo, la squadra giunge se-
conda in classifica, vince lo spareggio-promozione con il Bel-

luno e tocca il culmine
calcistico potendo di-
sputare il campionato di
Promozione nella sta-
gione successiva. Una
serie di vicissitudini ne-
gative (la morte in con-
temporanea dello spon-
sor e della moglie) se-
gnano inesorabilmente
l’annata ‘98/’99 in cui la
società, al primo anno di
Promozione, deve ri-
nunciare a certi pro-

grammi ambiziosi e darsi una più equa dimensione. Nell’an-
nata 1999/2000 sotto la guida di mister Bresolin la squadra si
piazza nelle zone alte della classifica del campionato di Pri-
ma categoria. Nell’annata 2000/2001, dopo una brillante sta-
gione, vince il campionato e ritorna alla grande in Promozio-
ne.
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La stagione calcistica appena conclu-
sasi ha visto realizzarsi pienamente gli
obbiettivi che la società A.C. Ardita Pe-
ro, del Presidente Luigi Favaro e dei suoi
Collaboratori, si era all’inizio prefissata.
La prima squadra partecipante al cam-
pionato di terza categoria, con dicianno-
ve risultati utili consecutivi si è piazzata

al quarto posto ed, alla parteci-
pazione della coppa città di
Treviso, ha sfiorato la prima
posizione purtroppo perdendo-
la in finale nel peggior modo
possibile, e cioè nella lotteria
dei calci di rigore.

La maggiore soddisfazione è arrivata
da tutto il settore giovanile, partecipan-
do, con circa cinquanta atleti, a tre cam-
pionati di categoria:
• Esordienti: terzi nel girone autunnale;

quarti nel girone primaverile; vincito-
ri del quadrangolare “Festa dello

Sport” a Pero.
- All.: Oscar Da Ros; 
- Coll.: Tiziano Trevisi.
• Pulcini: primi in entrambi i gironi;

vincitori del quadrangolare “Festa del-
lo Sport” a Pero; vincitori del torneo
“Memorial Pasin” a S. Antonino.

- All.: Claudio Fiorotto
- Coll.: Lina Cenedese
• Primi calci
- All.: Oscar De Biasi
- Coll.: Giuseppe Moro
Responsabile del settore giovanile:
Giuseppe Moro.

La bocciofila “Bredese” ha festeggiato il 30° an-
niversario di fondazione. Alla manifestazione,
oltre ai numerosi soci e simpatizzanti, sosteni-
tori e lo sponsor ufficiale della Bredese Ri-
storante Locanda Silvano Faloppa di San
Martino di San Biagio di Callalta, erano
presenti il sindaco Alfonso Beninatto, l’as-
sessore allo sport Valentino Grespan, il pre-
sidente del CONI di Treviso Giovanni Otto-
ni, il presidente del comitato trevigiano Fib
Adriano Marcon e il consigliere nazionale
Paolo Tortato. Nata nel 1971, la Bredese ha avu-
to come suo scopo principale quello di propagan-
dare lo sport delle bocce fra i giovani. Nel 1982 c’è
stata una svolta decisiva per la società: alcuni istruttori locali
hanno infatti aperto la prima scuola di bocce in Italia. I primi
risultati non hanno tardato ad arrivare. Nel 1983 sono stati or-
ganizzati i primi “Giochi della gioventù” (fasi comunali) e i
mini atleti hanno ottenuto risultati soddisfacenti in diverse re-
gioni d’Italia. Nel 1984 la Bredese partecipa ai campionati ita-

liani con ben sette giovani. Con il passare degli an-
ni, poi, i giovani hanno mietuto altri ottimi piaz-

zamenti. Nel 1988 la Bredese rimane senza
campi da gioco, ma la società ha comunque
continuato a vivere e i giovani e giovanissi-
mi sono rimasti fedeli ai propri colori. Dal
1996 il bocciodromo ritorna ad essere
realtà, presso l’aera comunale di Via San
Pio X con tre corsie e può rispondere a tutte

le esigenze degli amanti di questa disciplina
sportiva, che quasi sempre resta in secondo

piano. In questi ultimi anni la Bredese si è mes-
sa in luce anche nelle categorie superiori. Oltre ad

essere campioni provinciali a squadre (cate-
goria C) nel 1996 e 1998, aver vinto alcune gare e
ottenuto ottimi piazzamenti in altre a livello pro-
vinciale e regionale, la terna composta dai
fratelli Nicola e Michele Pillon e Luigi Col-
zato ha conquistato il titolo provinciale
2001 nella categoria B.

BREDA NOTIZIE SPORT

A.C. ARDITA PERO
Una buona stagione

I TRENT’ANNI DELLA BOCCIOFILA BREDESE
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UUNNAA GGIIOORRNNAATTAA DDII CCIICCLLIISSMMOO AA PPEERROO
Com’è ormai consuetudine, anche quest’anno si è svolta

una entusiasmante gara di ciclismo organizzata dal Team
C.S. Spercenigo IMA Brugnotto Veneta Cucine. La società,
sorta nel 1969, conta più di cento atleti tra i 7 anni, gli Elite
e i semiprofessionisti, tra i quali alcuni anche del nostro Co-
mune.

E’ considerata una delle società italiane che comprende
tutte le fasce di età e categorie compresa la squadra femmi-
nile. In più di trent’anni di attività, oltre 1.200 sono stati i ti-
toli italiani, provinciali e regionali; nel 1997 ha partecipato
ai campionati mondiali in Ecuador. Tra le file degli Under
annovera il vice-campione italiano Manuel Bortolotto.

PRESIDENTE DELLA SOCIETA’: Giampietro Forcolin
PER INFORMAZIONI: c/o Silvano Faloppa – Ristorante “da Silvano”

S. Martino di S. Biagio di Callalta (tel. 0422-899134)
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SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI
Come da programma…

Via Ospedale

Via Crosette

Via S. Giacomo

Via Code

Via Pozzetti



PIANO STRALCIO 
PER IL PIAVE

Il nostro Comune 
non ci sta

Recentemente l’Autorità di bacino
dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Liven-
za, Piave e Brenta, che è emanazione
del Ministero dei Lavori Pubblici, ha
predisposto il “Piano stralcio per la si-
curezza idraulica del medio e basso
corso del Piave”.

Si tratta di un voluminoso docu-
mento che prevede le opere necessarie
per far sì che eventuali piene del fiume
possano provocare meno danni possi-
bili.

Gli Enti locali rivieraschi sono sta-
ti invitati, anche se con modalità di-
scutibili, se non altro per la ristrettezza
dei tempi, ad inviare le proprie osser-
vazioni sul documento alla Regione.
Questa dovrà farne una sintesi da in-
viare al Ministero.

I Comuni del medio corso del Pia-
ve, tra i quali Breda, a seguito di di-
versi incontri di approfondimento,
hanno espresso forti perplessità sullo
studio dell’Autorità di bacino: si con-
testa, tra l’altro, il fatto di non aver
consultato gli Enti direttamente inte-
ressati prima di stendere il piano. Noi
ribadiamo la necessità di fare del Pia-
ve un fiume vivo e vissuto dalla gente
e soprattutto sicuro, ma per  far questo
bisogna conoscere bene l’andamento
delle piene del Piave, la sua portata
massima, la consistenza degli argini,
gli aspetti storico-antropici dei paesi
rivieraschi e le conseguenze economi-
che di ogni scelta. Bisogna in definiti-
va partire dal territorio, non calare un
Piano dall’alto.

Le osservazioni e la controproposta
dei Comuni sono contenute in un do-
cumento, a firma del Prof. Ing. Luigi
D’Alpaos, ordinario di Idrodinamica
nell’Università di Padova, che è stato
trasmesso al Presidente della Regione
Veneto e all’Autorità di Bacino; di-
ciassette i Comuni aderenti: Ponte di
Piave, Salgareda, San Biagio di Callal-
ta, Breda di Piave, Cimadolmo, Mase-
rada sul Piave, Monastier, Ormelle,
San Polo di Piave, Spresiano, Eraclea,
Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di
Piave, Noventa di Piave, San Donà di
Piave, Zenson di Piave.
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Sono quasi completati i
lavori del terzo stralcio di
Via Termine, ma l’opera
potrà dirsi definitivamen-
te compiuta con un ulte-
riore stralcio.

Quella che fino a qual-
che anno fa era una mo-
desta stradina di campa-
gna, oggi è diventata una
strada urbana a tutti gli
effetti, con una funziona-
le rete di deflusso delle
acque bianche e nere, con
pista ciclo-pedonale e il-
luminazione.

L’aver frazionato l’in-
tervento in più stralci fun-
zionali è facilmente intui-
bile; si è trattato di una
scelta imposta da esigen-
ze di bilancio.

L’importanza dell’ope-
ra è altrettanto facilmente
comprensibile: su via
Termine, oltre al traffico
abituale, andrà a convo-
gliarsi tutto quello conse-
guente ai recenti inter-
venti edilizi compresi tra
la stessa strada e via S. Pio X, e potrà
rappresentare uno sbocco alternativo
per gli impianti sportivi.

Via Termine costituirà infine l’acces-
so principale alla scuola elementare che
sorgerà proprio a sud della stessa.

VIA TERMINE
Completato

il terzo stralcio

Via Termine

QUANTO ABBIAMO SPESO 
PER LE STRADE

Gli importi delle opere comprendono anche le spese di progettazione.

Via Trento Trieste – Via S. Pio X L. 1.286.720.000

Via Ospedale
Via Crosette L. 150.000.000
Via Vic. Molinetto

Via S. Giacomo
Via Pozzetti L. 300.000.000
Via Code

Via Termine 3° stralcio L. 285.000.000
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CASA DI RIPOSO
Prossima l’apertura del cantiere

Dopo un lungo e contrastato iter burocratico, finalmente
l’8 marzo scorso, la conferenza Stato-Regioni ha approvato
l’integrazione dell’accordo di programma con la Regione
Veneto che prevede la realizzazione delle R.S.A. per anzia-
ni non autosufficienti e disabili.

La sottoscrizione di questo documento dà il via anche ai

finanziamenti regionali tra i quali i 5 miliardi a suo tempo
previsti per la struttura per anziani dei Comuni di Breda,
Carbonera e Maserada, che uniti ai 5 miliardi già stanziati
dai tre comuni consentiranno il finanziamento dell’intera
opera.

A seguito dell’accordo, il Presidente del Consiglio di Am-
ministrazione del Consorzio per la realizzazione della casa
di riposo, ha avviato le procedure per l’appalto dei lavori.

La pubblicazione del bando, nelle principali testate dei
giornali nazionali, è già avvenuta e nella prima quindicina di
agosto conosceremo l’impresa che si aggiudicherà l’esecu-
zione dell’intervento.

Questo il tema dei centri estivi che anche quest’anno l’Amministrazione Co-
munale ha organizzato per i bambini ed i ragazzi di Breda di Piave. Una ini-

ziativa che a distanza di anni riesce sempre a garantire un numero elevato di
partecipanti, grazie anche alle positive esperienze precedenti, ma soprattutto
grazie alle novità che di anno in anno vengono proposte.

Il centro, attivo per 4 settimane, dal 2 al 27 luglio, ha trovato la sua nuova col-
locazione presso la scuola media del capoluogo: una scelta obbligata volendo
offrire spazi di lavoro e di gioco adeguati, ai 100 ragazzi iscritti.

Ma senza dubbio la novità più eclatante è stata quella di aver reso possibile
l’accesso anche ai ragazzi delle classi medie con delle attività strutturate ed
adatte alla loro età, grazie alla supervisione di due insegnanti della scuola me-
dia.

Quattro settimane intense di gioco, di creazione e di animazione, sotto gli
occhi vigili degli animatori dell’Associazione temporanea d’impresa tra il Se-
stante e la Comunica Associazione, che hanno accompagnato i ragazzi in un
percorso di ricerca alla riscoperta e valorizzazione dei giochi del passato.
Un’idea forse semplice ma senza dubbio entusiasmante e gratificante per tut-
ti i partecipanti che hanno così potuto sentirsi finalmente protagonisti e non
soltanto fruitori dei giochi.

Anche il corso di nuoto ha riscosso l’usuale successo e i 55 posti disponi-
bili sono andati esauriti con l’apertura delle iscrizioni. Il pacchetto di 8 le-
zioni nelle quattro settimane ha avuto come scopo principale quello di far
superare “la paura” ai principianti e di far affinare invece la tecnica ai ra-
gazzi più esperti. Per tutti comunque nell’una e nell’altra proposta l’occa-
sione è stata propizia per consolidare amicizie già esistenti o per farne di
nuove.

L’attività dei centri estivi si è conclusa con una grande festa presso l’a-
rea della polisportiva a S. Bartolomeo con la presenza di moltissimi ge-

nitori, assaporando i piatti della cucina locale.
Ora non ci resta che augurare a tutti buone vacanze… e un arri-
vederci all’anno prossimo.
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Impianti di
teleradiocomu-

nicazioni
Il Sindaco ha preso in esame il pro-

blema dell’installazione di impianti
per teleradiocomunicazioni.

Considerato che sono già sorti tre
impianti e che altre richieste potreb-
bero arrivare, si sta pensando ad un
apposito regolamento. Lo stesso rego-
lamento andrà a garantire la program-
mazione, la razionalizzazione e la pia-
nificazione delle stazioni per telera-
diocomunicazioni con lo scopo di ve-
rificare il rispetto di tutte le condizio-
ni tecniche di sicurezza, nell’interesse
di rendere sicuro il servizio per la co-
munità locale e nel rispetto delle nor-
mative vigenti nel settore delle teleco-
municazioni.

I vivaisti 
abbelliscono
villa Olivi

Il parco di Villa Olivi si arricchisce
di due simpatiche aiuole fiorite. 

In occasione della Mostra “Sguardo
su Breda” i vivaisti locali, oltre ad
aver allestito un loro stand, hanno vo-
luto contrassegnare la loro presenza
donando alla comunità di Breda due
angoli fioriti che vanno ad abbellire il
giardino di villa Olivi. 

La prima è stata collocata all’entra-
ta di Villa Olivi ed un’altra molto più
consistente ed articolata è stata realiz-
zata tra la sede degli alpini e il di-
stretto sanitario.

Nuove
assunzioni

E’ stata assunta a tempo inde-
terminato, con concorso pubbli-
co, la signorina Sara Panizzo: an-
drà a ricoprire un posto che si era
reso vacante, nell’Ufficio Servizi
Demografici.

Domenica 24 giugno, festa della
Natività di Giovanni Battista, con la
partecipazione numerosa di tanti cit-
tadini di Vacil, è stata inaugurata la
chiesetta di S. Giovanni dopo un lun-
go ed accurato intervento di restauro
condotto con passione e perseveranza
da alcune persone del posto. L’onore
del taglio del nastro è stato dato al
Sindaco di Breda, affiancato dal Par-
roco don Bruno Torresan e dal coor-
dinatore e promotore dell’intervento
Lanfranco Lorenzon. Nel suo saluto il

sindaco ha evidenziato l’alto signifi-
cato dell’opera che si colloca come
un importante recupero di storia e di
religiosità popolare sulle quali sono
cresciute le nostre comunità; un recu-
pero che rappresenta anche un riferi-
mento ideale per fondare con serenità
lo sviluppo futuro di Vacil.

Don Bruno, invece, ha avuto parole
di ringraziamento per tutte le persone
che hanno lavorato e che hanno con-
tribuito a realizzare l’opera e a tutti ha
espresso il suo apprezzamento.

Vacil rimette a nuovo la 
chiesetta di S. Giovanni

Pero
e Libano 
Chiese

gemelle
Nei giorni 14 e 15 luglio la Par-

rocchia dei Santi Faustino e Gio-
vita in Libano di Sedico ha fe-
steggiato il primo centenario del-
la chiesa parrocchiale.

La notizia potrebbe essere una
come tante altre se non fosse che
il sopraddetto sacro edificio è sta-
to progettato dallo stesso architet-
to Pietro Saccardo di Venezia che
disegnò e diresse i lavori della
chiesa di Pero e che fu anche Di-
rettore dei restauri della Basilica
di S. Marco.

Costruita nel 1899 quella di Pe-
ro e nel 1901 quella di Libano,
fatte salve alcune modifiche suc-
cessive, si presenterebbero esatta-
mente una come copia dell’altra
se non fosse per l’uso dei mate-
riali diversi: edificata con i sassi
del Piave la prima e con la roccia
delle circostanti Prealpi la secon-
da.

Inaugurazione dei lavori di restauro della Chisetta di S. Giovanni a Vacil




