
Verbale riunione del 01 Settembre 2008 

 

 Dopo la pausa estiva, nella quale non ci sono state assemblee pubbliche, il comitato si è riunito e il 

presidente ha tracciato il percorso fatto durante questo periodo. L’assemblea si svolge nel teatro vecchio di 

Villa Pisani, per la mancanza della sala di quartiere. 

 

Sono stati elencati i vari interventi eseguiti e le richieste inoltrate all’amministrazione, per piccoli problemi 

riguardanti gli impianti sportivi. 

 

Durante l’assemblea sono state ribadite alcune situazioni che da troppo, o meglio da sempre, sono rimaste 

incompiute o addirittura ignorate.  

 

·        Prima fra tutte la soluzione della viabilità di Via Groppa, dove l’obbiettivo è la costruzione della 

rotonda, ora più che mai indispensabile anche per la presenza della nuova caserma dei Vigili del Fuoco. 

 

·        Altro problema, in tema di sicurezza, è per i residenti di via Feltrina Nord, nel tratto che va dal 

passaggio a livello verso Biadene. Essi hanno infatti la necessità di trovare una soluzione per rallentare i 

veicoli e, in particolare, il traffico pesante, il quale provoca situazioni pericolose dovute alla dimensione 

ridotta della carreggiata. 

 

·        La costruzione della rotonda delle Crozzole che, con l’inizio dei lavori, dovrà risolvere anche il 

problema di sicurezza per pedoni e ciclisti in via Feltrina vecchia, sia nella parte verso Pilastroni, sia nella 

parte verso il centro di Biadene. 

 

·        Gli intervenuti all’assemblea hanno fatto richiesta di maggior controllo del territorio da parte delle 

forze di polizia locale, le quali spesso non sono presenti. 

 

·        Il bisogno di risolvere il nodo di Via Montello, per dare respiro al centro di Biadene, specie in questo 

periodo nel quale il traffico si accentuerà a causa della riapertura delle scuole. 

 

·        La richiesta dei residenti del villaggio Granzotto di posizionare il cartello di senso unico in Via 

Galeazze, per agevolare i pedoni e in particolare i bambini che devono percorrere il tratto di strada per 

recarsi e tornare da scuola in condizioni di adeguata sicurezza. 

 



·        I residenti del villaggio PEEP hanno chiesto di avere nella zona verde di loro pertinenza una fontana, 

due canestri da basket e la possibilità di posizionare una staccionata di protezione sul campetto dove bambini 

e ragazzi giocano. La richiesta è sostenuta da buona parte dei residenti che fino ad ora si sono arrangiati con 

propri interventi, i quali però, per motivi normativi e di sicurezza, non sono più praticabili. 

 

·        Viene fatto presente che a suo tempo, fra le varie soluzioni per collegare l’area PEEP al centro era stato 

ipotizzata la possibilità di aprire un passaggio ciclo-pedonale, che purtroppo per scelte di carattere 

immobiliare ha trovato ostacoli nella realizzazione. Si ricorda che la zona per eseguire tale intervento è la 

zona ora chiamata Piramidi, e che tuttora è incompiuta e lasciata nel degrado più assoluto. I presenti hanno 

inoltre richiesto l’intervento dell’amministrazione per imporre alla ditta proprietaria il mantenimento 

dell’ordine nell’area stessa. 

 

·        È stata evidenziata anche l’opera incompiuta dell’ illuminazione pubblica in Via Erizzo, delle fognature 

nelle vie laterali della stessa e della mancanza di manutenzione del rimanente marciapiede percorribile. 

 

·        La richiesta di inizio lavori per la sala di quartiere, della quale tuttora il Comitato Civico non può 

usufruire e svolgere la propria attività. 

 

 A conclusione dell’assemblea viene ribadito al Comitato Civico di incalzare l’amministrazione per la 

risoluzione dei problemi e delle richieste, senza dimenticare che Biadene ha un’ esigenza importante, che 

consiste nella costruzione di una scuola che unisca le due frazioni con servizi e palestra. 

 

Al Comitato Civico, i presenti all’assemblea, fanno presente che per avere più visibilità, e ottenere 

l’attenzione dovuta per le esigenze del quartiere, si dovrebbe utilizzare la stampa oppure anche l’aiuto 

dell’opposizione presente in Consiglio Comunale. 

 

 

 L’assemblea si conclude alle ore 23,15 

 


