
Verbale riunione del 06/07/09  

 

La riunione del Comitato Civico si apre con il ringraziamento del presidente agli intervenuti e nello specifico 

al Sindaco, Vice Sindaco e agli Assessori intervenuti.( Tiziana Favero, Flavio Cima, Loris Poloni, Franco 

Andolfato, Francesco Da Riva). In questa occasione abbiamo la presenza in forze dell’amministrazione 

dovuta ad una forma di incomprensione o difetto di comunicazione, infatti come solitamente ad ogni primo 

lunedì del mese il Comitato Civico si riunisce e, per conoscenza, invia una copia del manifesto alla segreteria 

del Sindaco e agli Assessori, i quali, hanno la possibilità di intervenire alle riunioni, sempre compatibilmente 

con i loro impegni, questo per dare una connotazione il più possibile aperta e immediata, per favorire lo 

scambio di opinioni con l’amministrazione. 

 

Il Sindaco ribadisce l’utilità di quanto sopra, ma forse, dovremmo affinare un po’ di più i sistemi di 

comunicazione, che a suo dire, sono ancora abbastanza approssimativi. Meglio parlarci di più e scriverci di 

meno, questo è stato il pensiero del Sindaco. 

 

La riunione continua con la spiegazione e l’opinione dei presenti riguardo l’articolo apparso sulla stampa 

giovedì 18 giugno, nel quale veniva messo in discussione l’operato del Comitato Civico, per l’immobilismo 

e la non osservanza dei bisogni dei cittadini di Biadene, con la mancata assemblea con il Sindaco per 

incontrare i cittadini. 

 

Le opinioni concordano sulla inadeguatezza dell’articolo nei confronti del Comitato, il quale, più volte ha 

cercato di invitare il Sindaco nel passato, ma per vari motivi e impegni non ne ha avuto la possibilità, tra 

l’altro, in questa occasione il Sindaco ribadisce la sua Volontà di incontrare i cittadini di Biadene e Pederiva 

per Settembre, per dare la possibilità all’amministrazione di illustrare le tappe e il calendario dei lavori fatti, 

e da eseguire. 

 

Si ribadisce che il Comitato in questo periodo ha lavorato su varie iniziative, sia di carattere culturale, sia di 

carattere sociale, si fa riferimento alla iniziativa del Circolo NOI, dove il Comitato partecipa per la riuscita 

delle manifestazioni, per passare all’organizzazione di una Passeggiata alla riscoperta di alcuni angoli, 

oramai quasi dimenticati, ma che del quartiere sono ancora punti di riferimento sia di tradizioni sia di vita 

vissuta. 

 

La riunione continua con alcune richieste al Sindaco su alcuni temi rimasti in sospeso da tempo, quali la 

ormai famosa Piazza. 

 

Sulla salvaguardia dell’edificio ex mulino Stecca, che, secondo alcuni, non rispecchia un valore storico, 

dovuto essenzialmente al fatto che è comunque una costruzione recente e più volte modificata per gli usi 

dello stesso. 



 

Si cerca di capire, o ipotizzare, le varie soluzioni che possono essere prese in esame per l’area Geox nella 

eventualità che la stessa si sposti. 

 

( Si fa riferimento alla recentissima acquisizione di Diadora e all’utilizzo delle strutture di quest’ultima).  

 

Altre richieste riguardano la zona PEEP, e nello specifico, la realizzazione del marciapiede in Via 

Bongioanni, e della quale, il Sindaco riporta quanto detto in altre occasioni, e cioè che lo studio di fattibilità 

è a buon punto, e si sta cercando di definire nei particolari la soluzione migliore. 

 

Si aggiunge il problema della impraticabilità della rampa di accesso tra la Via Moretti e lo Stradone del 

bosco, la quale ha una pendenza esagerata, tale da impedirne l’utilizzo a che è portatore di handicap, e si 

invitano gli amministratori a provare tale disagio. 

 

Un cittadino, residente in Via Tiro a Segno, fa presente lo stato di dissesto del manto stradale, e il Sindaco 

invita il residente a recarsi presso gli uffici comunali, per chiarire lo stato della proprietà di tale strada, la 

quale sembrerebbe strada privata, ma il residente sostiene che sia comunale e che spetti allo stesso la 

manutenzione. 

 

Il Presidente, ricorda al Sindaco, che il Comitato Civico sta cercando di mettere insieme un gruppo di lavoro 

composto da professionisti, imprenditori e cittadini, per elaborare delle linee di indirizzo e proposte per lo 

sviluppo di Biadene e Pederiva, per coinvolgere la parte politica sulle scelte.  

 

A questo punto il Sindaco prende la parola per rispondere alle richieste portate  in discussione, e 

specificando che rimane sempre e comunque utile lo scambio di opinioni sui problemi, e la visione globale, 

cioè quella dei cittadini e quella dell’amministrazione, porta comunque sempre a costruire qualcosa di utile.  

 

Allo stesso tempo si dovrebbe sprecare meno tempo in assemblee e riunioni dove l’accumularsi di troppe 

parole impedisce l’azione vera e propria. 

(L’unico modo però di far pressione è comunque quello del confronto)  

 

Finalmente il 28 gennaio 2009 il PRG è passato dal 1 giugno anche in Regione e dal 7 luglio 2009 torna per 

la sua attuazione.  

 



L’area Geox se effettivamente l’attività si sposterà da quel contesto dovrà essere considerata come area di 

integrazione a Villa Pisani la quale ha un ruolo importantissimo per il comune, non a caso si stanno cercando 

fondi con l’aiuto di Banche, Regione Veneto, Beni Ambientali e Culturali Cassa DD.PP. per continuare nella 

ristrutturazione e non incidere sul budget e sui costi dei LL.PP.  

 

Si sono aggiunte altre risorse per la realizzazione dell’ingresso e messa in sicurezza e sistemazione della 

statua della Madonnina nella Pineta, per l’esattezza 110.000,00 €.  

 

Sono state acquistate attrezzature per la sala mostre in Villa Pisani per dare la possibilità di renderla stabile 

come sala espositiva, e rafforzare l’obiettivo di rendere l’area della pineta e della villa un’insieme fruibile per 

tutti.  

 

Sul mulino Stecca il Sindaco dice che è comunque proprietà privata e quindi il comune non ha titolo in 

merito ma che comunque qualsiasi intervento lo dovrà comunque decidere la Sovraintendenza alle Belle 

Arti.  

 

Sarà finalmente realizzato il tratto a nord del marciapiede di Via Erizzo altezza ferramenta Dalla Lana, e in 

questo periodo si stanno concludendo gli accordi bonari con i proprietari delle aree interessate dall’opera.  

 

Altra sistemazione da finanziare cercandola nelle pieghe del bilancio, la sistemazione di Via Feltrina Nord.  

 

Sistemazione Via Aglaia, il Sindaco sostiene che ci si deve aspettare una mossa di buona volontà da chi 

dovrà affrontare un investimento immobiliare, e vista la situazione attuale sarà complicato sia per 

l’amministrazione sia per i privati.  

 

La possibilità di rendere praticabile un collegamento con la zona PEEP e la zona impianti sportivi, rimane 

ferma considerando il dislivello esagerato e il rapporto spesa e benefici non sfruttabili, e se devo scegliere, 

dice il Sindaco, piuttosto scelgo Via Aglaia.  

 

Per il passaggio tra Stradone del Bosco e Via Feltrina, si è arrivati ad un accordo con i privati proprietari dei 

terreni e aree interessate, e quando saranno conclusi i lavori di costruzione dell’immobile in quella zona si 

potrà usufruire di quel passaggio.  

 

Argomento “ PIAZZA “ le parole del Sindaco sono ancora legate all’accordo con il proprietario dell’area ( a 

fianco chiesa ) il Sig. Poloni con il quale non si è più andati avanti perché, sostiene il Sindaco, non ci sono 

state più richieste. 



 

Esiste il progetto dell’architetto Chinellato del quale ci si potrebbe servire per riprendere un ragionamento su 

fattibilità se si ritiene ancora valido e portare delle modifiche migliorative. 

 

“ Il commento del Comitato per tale affermazione si limita nel dire che la possibilità di dare una piazza a 

Biadene va accompagnata alle promesse fatte in campagna elettorale dal Sindaco stesso e che non c’è 

bisogno che qualcuno debba ricordare quali sono gli impegni da rispettare, la campagna elettorale la decide il 

candidato Sindaco e di quanto dice se ne deve fare carico”.   

 

Per quanto riguarda le scuole per il momento l’amministrazione sta investendo risorse per mettere in 

sicurezza gli edifici dal punto di vista sismico, risparmio  energetico, e anti-incendio, e uno studio sulla 

richiesta di una scuola unica a Biadene, per dare al quartiere un edificio con le caratteristiche degne di tale 

nome per il momento è difficile farlo, in primis per la ricerca di un’area che abbia dimensioni tali per lo 

scopo, e in secondo luogo per la carenza di mezzi economici.  

 

Argomento spinoso e importante rimasto attivo ma sempre glissato, riguarda la Rotonda Groppa, e qui il 

Sindaco fa autocritica, affermando che è una promessa fatta in campagna elettorale, e spera per fine mandato 

di portare a conclusione, senza dover fare un intervento di dimensioni esagerate come la Rotonda Crozzole.  

 

L’assessore Tiziana Favero espone le cifre investite per la video sorveglianza, e in termini di numeri, si fa 

riferimento a 6 telecamere, da valutare la loro disposizione, e una spesa di circa 100.000 €, ricorda ai presenti 

la possibilità che l’iscrizione all’IPA può dare, in termini di progetti da portare all’attenzione della Regione, 

la quale se riterrà degni di interesse potrà portare solo dei benefici e avere anche il finanziamento (80%) per 

la loro realizzazione.  

 

L’assessore Flavio Cima aggiunge per completezza che dovrà essere migliorata l’illuminazione di Via 

Galeazze a Biadene e Via Col di Lana a Pederiva.  

 

Tra i presenti vengono fatte due richieste, una riguarda il controllo del territorio, dal punto di vista di 

sicurezza, con una presenza più assidua della Polizia Municipale nel territorio del Quartiere, e l’altro, 

riguarda l’area tra il condominio Piramidi e lo Stradone del Bosco, che a tuttora, non è stato messo in ordine 

e si presenta come una discarica. 

 

Si chiede che l’amministrazione faccia una richiesta ai proprietari dell’area perché si impegnino nel ripristino 

della stessa anche per una questione di decoro ambientale.   

 

La riunione si conclude alle ore 23,30. 


