
Verbale Riunione del 14 Gennaio 2008 

 

Il Comitato si è riunito in assemblea pubblica alle ore 21 in sala di quartiere 

presenti la totalità dei componenti ad esclusione di Tesser Elio e Durante Florio. Cittadini presenti oltre 60 

persone. 

 

Ordine del giorno: Trasferimento sala di quartiere, Richieste da sottoporre alla giunta e data incontro con la 

stessa, Considerazioni sulla riunione svoltasi il 10 dicembre con Cima, Parentesi culturale con il libro 

“Sguardo al passato”. 

 

Il presidente illustra il problema del trasferimento della sala di quartiere dovuto essenzialmente a lavori di 

allestimento di una sala mensa per la cooperativa  

Solidarietà, e il pubblico presente delega il presidente alla salvaguardia delle proprietà del comitato stesso, 

vale a dire armadi e arredamenti vari (70) sedie, 

e che trovino un alloggiamento adeguato per il tempo utile alla consegna della nuova sala di quartiere. 

 

La discussione prosegue con il problema che si verrà a creare all’interno del villaggio Granzotto con la 

nuova viabilità. I residenti mostrano perplessità e disappunto nella scelta del senso veicolare scelto 

dall’amministrazione. Si evidenzia il fatto che solo i residenti possono esprimere un giudizio e fare la scelta 

sull’assetto della viabilità interna, considerando che vivendo da sempre  

nel villaggio conoscono sicuramente bene i problemi che si creano. 

Si riprende quanto detto sulla stampa dall’assessore alla sicurezza, riguardo  

l’istallazione di alcune telecamere.  

La proposta dell’assessore è di posizionarla in villa Pisani. 

Viene individuata, invece una collocazione che possa avere un campo d’azione più ampio, e cioè fronte 

scuole medie con campo visivo sul retro della chiesa sulla strada adiacente meta nella tarda sera di corse con 

automobili. 

La posizione farebbe in parte da deterrente per eventuali malintenzionati. 

(Si rammenta che ci sarebbe un progetto in quell’area, e cioè la Piazza, il centro del quartiere, il punto di 

aggregazione della comunità) 

 

Viene portato a conoscenza dei presenti la mossa fatta dall’amministrazione  

riguardante la vendita dell’ex Asilo, la cosa preoccupa la totalità dei presenti, 

non quanto alla vendita all’USSL, ma per l’azione tacita dell’amministrazione 



senza aver coinvolto in qualche modo i cittadini di Biadene preventivamente, 

informandoli, ma cosa che più ha irritato, è la scelta di investire il ricavato della vendita dell’immobile in 

centro (Montebelluna). 

A tale proposito l’assemblea incarica il presidente di scrivere un’articolo sulla stampa come risposta 

all’amministrazione, la quale deve restituire un credito al quartiere per la vendita dell’immobile. Si 

rammenta che manca una palestra, un centro Anziani, un’Asilo, due scuole che hanno bisogno di interventi. 

 

La serata si conclude con l’intervento di Loris Gallina per la proposta culturale  

legata al seguito del libro “Sguardo al passato” con la possibilità di organizzare una serata o anche più di una 

con l’intenzione di portare altre persone le quali possano contribuire alla memoria del nostro passato in 

termini di tradizioni, luoghi storici del quartiere che hanno fatto da riferimento alla crescita del 

paese. 

Le persone presenti hanno dato disponibilità e soprattutto interesse all’iniziativa. 

Si fa riferimento anche alla divulgazione del libro, la quale ha dato buoni risultati in termini numerici. 

 

L’assemblea termina con l’impegno del comitato di stilare una lista ordinata di richieste da presentare alla 

giunta in modo che la serata sia il meno possibile  

dispersiva in fatto di discussione delle richieste. 

 

La riunione termina alle 23,00. 


