
Verbale riunione del 09/03/09  

 

Si è svolta anche questa assemblea nel teatro vecchio sempre per la mancanza della sala di quartiere. 

 

Il presidente, apre l’assemblea spiegando le ragioni della mancata consegna della sala di quartiere. La 

motivazione principale, è stata la valutazione dello stato della pavimentazione della sala che è stata 

individuata per il Comitato Civico, infatti non avrebbe la pavimentazione idonea in alcuni punti, 

principalmente all’ingresso.  

 

Si è portato a conoscenza dei presenti, la bozza dello statuto, che i vari Comitati hanno discusso e elaborato 

nei mesi scorsi. Questo, è stato fatto per uniformare tutti i Comitati Civici, e renderli omogenei dal punto di 

vista di rappresentanza nei confronti dell’amministrazione.  

 

La bozza è stata letta in ogni suo articolo e discussa. Si è notato che la scelta   del Vicepresidente e del 

Segretario dovrà essere fatta con votazione e non, come accade nello statuto da noi adottato, che prevede la 

scelta delle due figure fatta liberamente del Presidente.  

 

Altro punto è la possibilità di dare ad ogni singolo Comitato, la possibilità di scegliere il modo per 

organizzare le votazioni, si deve considerare la specificità di ogni quartiere.  

 

Questi, in sintesi, le due più importanti segnalazioni da portare all’attenzione nei prossimi incontri per la 

discussione dello statuto con gli altri quartieri.  

 

Si è discusso dell’utilità di usare qualche altro modo, per informare la cittadinanza sulle riunioni del 

Comitato, infatti ora ci sono delle difficoltà nell’affiggere i cartelli di convocazione delle assemblee. Per una 

disposizione, a livello nazionale, non si possono affiggere cartelli che non siano stati preventivamente 

segnalati e posizionati con sostegni autonomi. Questo ha creato una certa difficoltà nella comunicazione alla 

cittadinanza sullo svolgimento della riunione. Viene suggerito di utilizzare la stampa locale, affiggere i 

cartelli all’interno dei pubblici esercizi, negozi, edicola.  

 

Altro argomento della serata riguardava l’inizio dei lavori in Via Galeazze, che sono ormai a buon punto, ma 

si è discusso sulla possibilità che il senso unico possa rivelarsi un invito per correre più forte, e quindi, creare 

ancora pericolo. 

 



Viene confermato comunque che si provvederà ad evitare tale possibilità con la posa di dissuasori e, nella 

parte terminale di Via Galeazze, sarà addolcita la curva che ora non permette ai pedoni di percorrerla, con 

della segnaletica orizzontale.  

 

Viene ribadito ancora di chiedere al Sindaco di portare a conoscenza dei cittadini in assemblea pubblica, 

dove siano stati investiti i soldi che erano stati messi a bilancio per Biadene e Pederiva. 

 

Il comitato infatti nelle settimane scorse ha fatto pervenire al Sindaco per l’ennesima volta la lista delle opere 

che i cittadini aspettano, e tra l’altro ricordando che nella campagna elettorale il Sindaco se ne fece lustro, 

ma purtroppo, spesse volte alcune cose vanno nel dimenticatoio. Il presidente fa presente che il Sindaco ha 

fatto pervenire una risposta in merito a tali richieste ma si riserva di avere dei riscontri e controlli da parte 

degli assessori di competenza e uffici tecnici per dare una risposta soddisfacente in termini di possibilità di 

esecuzione dei lavori. Su questo, alcuni commenti ribadiscono che un atteggiamento di questo tipo è solo un 

modo per tergiversare e perdere tempo.  

 

Fra i presenti si richiede di adottare un modo per portare a conoscenza dei residenti le attività che il comitato 

svolge nell’interesse del quartiere, con volantini da distribuire fuori dalle porte della chiesa, in maniera che 

una parte della cittadinanza sia informata perché molti non conoscono il compito del comitato.  

 

Il Sig. Lino Favero ricorda a tutti i presenti, e invita a fare divulgazione, che si svolgerà l’iniziativa di pulizia 

dello Stradone del Bosco, essendo comunque patrimonio di tutti, dobbiamo dare sostegno a questa iniziativa, 

la data deve essere fissata ma l’organizzazione sta già lavorando per la riuscita dell’evento.  

 

Si rende noto che, alcuni residenti sulla strada Dorsale del Montello, stanno raccogliendo delle firme per 

chiedere una regolamentazione del traffico motociclistico, che sta diventando sempre più frequente con 

l’avvicinarsi della bella stagione, e porta oltre a rumori anche pericolo. 

 

Alla fine della riunione Costantin Fulvio rende noto ai presenti la rinuncia a proseguire la sua attività di 

consigliere del comitato civico dando le sue dimissioni.  

 

La riunione termina alle ore 23,20. 

 

Allegato al verbale della riunione del 09/03/09  

 

Martedì 10 Marzo ho ricevuto la telefonata di Giorgio Favaro il quale mi informa di avere preso la decisione 

di dimettersi da componente del Comitato Civico. 



La motivazione riguarda il modo di operare dell’attuale direttivo. 

Aggiunge poi di non avere disponibilità di tempo, e quindi avendo degli altri impegni non può seguire il 

Comitato Civico. 

 

Ringrazia e mi augura buon lavoro. 

 


