
Verbale riunione del 23/03/2009  

 

Il Comitato Civico si è riunito oggi per la scelta dei componenti che sostituiscono i due dimissionari, nello 

specifico Fulvio Costantin e Giorgio Favaro, i quali, hanno dato le dimissioni da componenti del Comitato 

Civico. 

 

Il primo nel corso della riunione svoltasi il 09 marzo scorso e il secondo con avviso telefonico al Presidente, 

Floriano Zanesco, il 10 marzo scorso,come risulta dall’integrazione al verbale della riunione del 09 marzo 

2009. 

 

In questa occasione viene dato l’incarico di sostituire i dimissionari alle due persone che nelle votazioni 

svoltesi nel mese di ottobre 2007, con la modalità dichiarata nello statuto.” Art. 10 …………… con la 

sostituzione con i primi non eletti secondo l’ordine progressivo risultante dalla graduatoria elettorale.” 

 

Gli aventi diritto a tale incarico risultano il Sig. Paolo Facchin e la Sig.ra Stefania Venuti i quali accettano 

l’incarico.  

 

Si continua con la richiesta di informare il Parroco Don Mariano, il quale dava al Comitato la possibilità di 

usufruire degli spazi nella casa parrocchiale di Pederiva, di astenersi nel concedere gli stessi per attività 

inerenti al Comitato, a persone che non hanno autorità come componenti dello stesso.  

 

Florio Durante chiede se sia il caso di far pervenire al Comitato le dimissioni scritte, nello specifico i presenti 

si rivolgono al Presidente il quale consultando lo Statuto non riscontra alcuna precisazione in merito e 

leggendo il passaggio dell’Art. 10 ne convalida la forma.  

 

Si continua affermando che comunque le riunioni del Comitato devono essere a porte aperte in modo che sia 

possibile per chiunque lo voglia presenziare alle riunioni. 

 

Davilla Maggion fa presente che facendo sempre in questo modo si potrebbe creare una specie di sequenza 

ripetitiva di argomenti, per il semplice fatto che i problemi o le osservazioni a volte impiegano tempi biblici 

per essere affrontati dall’amministrazione e di conseguenza le persone sentirebbero sempre le stesse cose con 

il risultato di una specie di allontanamento dalle riunioni.  

 

Con la consegna della sala al Comitato Civico si prende in considerazione anche la possibilità di sfruttare 

tale spazio a favore delle associazioni locali, le quali spesse volte non hanno la possibilità di riunirsi in locali 

dedicati. 



 

Per la mancanza della convenzione, perche non ancora stipulata con l’amministrazione si fanno delle ipotesi 

sul come gestire tale locale, e opinione di tutti è quella di avere in forma esclusiva e gratuita la gestione. 

 

Con la sala si ipotizza anche che ci sia un regolamento interno del Comitato per l’utilizzo e si aggiunge che 

comunque le associazioni locali abbiano la prelazione nei confronti di altre che non siano di Biadene.  

 

Si continua con la proposta di invitare tutte le associazioni in sala e di far conoscere le eventuali possibilità 

sull’utilizzo da parte loro di questo spazio.  

 

Sempre in merito al buon funzionamento e utilizzo della sala Florio Durante fa presente che si deve anche 

tenerla pulita e di conseguenza qualcuno si dovrà fare carico di tale impegno. ( tutti si girano da un’altra 

parte e fischiettano).  

 

Viene presa la decisione di chiedere un incontro con il Sindaco e Assessori per preparare il terreno per una 

assemblea pubblica dove l’amministrazione possa dare spiegazioni su interventi da eseguire soluzione di 

problemi non ancora risolti e quelli rimasti incompiuti da una decina di anni e mai risolti.  

 

Si incarica il Presidente di contattare la segreteria del Sindaco per fissare l’incontro in tempi brevi.  

 

Alla fine della riunione Loreno Miotto informa i presenti e chiede una forma di appoggio informativo nel 

divulgare la manifestazione “La Lucciolata” che si svolgerà il 22 maggio prossimo che ha come scopo la 

raccolta di fondi da destinare alla “VIA di NATALE” che si occupa dell’ospitalità e assistenza ai familiari e 

parenti dei malati terminali oncologici.  

 

La riunione termina alle ore 23.00 

 


