
Verbale riunione del 18 Febbraio 2008 

 

Alle ore 20,30 è iniziata l’assemblea pubblica presso il teatro Binotto con la partecipazione di un folto 

numero di cittadini. 

 

L’assemblea si doveva svolgere in presenza della Giunta Comunale, la quale, per indisposizione del Sindaco 

(febbre e influenza), ha ritenuto di disertare. 

 

La cittadinanza presente, ha comunque partecipato all’assemblea con interesse 

fornendo suggerimenti sugli argomenti messi all’ordine del giorno. 

 

L’assemblea non ha potuto in realtà fornire un quadro sulle problematiche che il Quartiere purtroppo ha, per 

il clima che in sala serpeggiava. 

 

Per la maggior parte dei convenuti, il metodo, che il Quartiere deve adottare nei confronti 

dell’amministrazione, sta nella richiesta finalizzata a poche richieste, ma che siano il perno per cominciare a 

dare una struttura in termini di Viabilità, Scuole e Sicurezza. 

 

Sono intervenuti i residenti a confine del comune di Montebelluna, i quali da anni, attendono una soluzione 

sul problema sicurezza e viabilità, tra il comune di Crocetta e Montebelluna, territorio che entrambe la 

amministrazioni pensano sia dell’altro, e in questo modo rimane terra di nessuno. 

 

Nel corso della serata alcuni interventi dei cittadini sottolineava il modo in cui  

l’amministrazione sia distante dal quartiere e dalle sue esigenze. 

Tale convinzione si è rafforzata proprio nella mancanza di un rappresentante  

della Giunta, che potesse almeno portare un messaggio di giustificazione, 

e dare una data per poter ripetere l’incontro con la stessa. 

 

Tra i presenti, c’erano i rappresentanti di alcune delle associazioni che sono attive nel quartiere, e che 

attendevano questo tipo di segnale da parte dell’amministrazione, soprattutto per rispetto della fiducia che 

queste hanno  

nella persona del Sindaco e dei suoi collaboratori. 

 



La serata è proseguita con considerazioni su vari argomenti, sempre inerenti  

alle necessità del quartiere, con l’invito da parte del comitato civico ad esporre  

e contribuire nella rilevazione di casi in cui sia possibile chiedere interventi da  

parte del comune per risolverli. 

 

L’occasione, è stata favorevole per far conoscere il Comitato Civico anche a chi 

è intervenuto per la prima volta, e quindi di avvicinarsi per contribuire alla  

crescita dello stesso. 

 

Alla fine della serata ha preso la parola la Sig.na Sernagiotto, rappresentante della minoranza in consiglio 

comunale, la quale ha dato disponibilità se nel caso i cittadini lo ritenessero opportuno, di portare il disagio 

dei residenti sulle 

scelte dell’amministrazione, e sui problemi ancora irrisolti del quartiere. 

 

La riunione si è conclusa con l’invito, da parte dei presenti, di inviare alla stampa un messaggio rivolto 

all’amministrazione sul comportamento avuto 

nei loro confronti. 

 

La riunione si è conclusa alle ore 22.50. 

 


