
Verbale riunione del 05/10/2009   

 

Oggi si è riunito il Comitato Civico pubblicamente per informare i cittadini sull’incontro avuto dal 

Presidente in data 3/10/09 con il Sindaco, per un aggiornamento sull’andamento dei lavori previsti e in 

esecuzione, sulle problematiche che questi creano sulla viabilità del quartiere. 

 

Il Presidente afferma e informa che l’incontro con il Sindaco aveva lo scopo anche di preparare gli argomenti 

che verranno trattati nell’assemblea pubblica del giorno 26 ottobre 2009 e quindi dare la possibilità al 

Sindaco di reperire tutte le notizie utili per dare le spiegazioni sui vari argomenti e problemi del quartiere. 

 

Uno fra i tanti riguarda l’utilizzo delle piste ciclabili e marciapiedi, infatti ultimamente i vigili urbani fanno 

particolare attenzione ai ciclisti che utilizzano anche il marciapiede per spostarsi ovviamente per non essere 

coinvolti nel traffico stradale e trovare un modo per restare un po’ in sicurezza. Ma sembra che tale mossa 

sia poco apprezzata dai vigili e in alcuni casi hanno minacciato di sanzionare tali comportamenti. 

 

Alcuni dei presenti e in particolare anziani e genitori di ragazzi affermano la loro contrarietà al 

comportamento dei vigili, infatti si cerca di inseguire nei limiti del possibile la sicurezza e poi da chi la deve 

trasmettere si viene castigati, il Presidente informa, che il Sindaco, su questa lamentela sta cercando di 

trovare una soluzione invitando proprio il comandante a comprendere quale sia la vera infrazione e quale sia 

la tutela della sicurezza delle persone. 

 

Il Presidente espone qualche soluzione su alcuni punti individuati per riordinare la segnaletica proprio a 

favore dei pedoni e ciclisti sia per agevolare gli attraversamenti sia per non creare delle situazioni pericolose. 

 

Continua nella esposizione del lavoro svolto e dei contatti avuti con l’amministrazione, e presenta l’impegno 

preso dal Comitato per la creazione di un Gruppo di lavoro che cerchi di individuare le soluzioni migliori per 

rendere in un futuro prossimo vivibile e funzionale il nostro quartiere. 

 

Continua nella esposizione di quanto fino a questo momento è in fase di realizzazione per quanto riguarda la 

viabilità, partendo ancora dalla tanto discussa Rotonda Crozzole, dove il cantiere in questo momento è 

fermo, spiegando che il blocco è dovuto esclusivamente a delle lungaggini burocratiche, dipendenti dal 

Ministero delle Difesa, infatti per aumentare le difficoltà di proseguimento dei lavori, si è messo pure lo 

spostamento di una parte di condotta che è di pertinenza militare. 

 

A questo punto i presenti danno il loro parere su questa situazione a di poco ridicola, infatti, parere univoco, 

non si riesce a comprendere come, in una esecuzione di tale opera, i progettisti e tecnici incaricati di sondare 

e rilevare la zona, non fossero a conoscenza di tale evenienza o difficoltà, opinione di tutti ovviamente è la 



scarsa attenzione e superficialità su lavori che riguardano le opere pubbliche, anche perché viene fatto notare 

dai presenti la condotta esiste da decenni e quindi a conoscenza di tutti. 

 

Altra difficoltà che i cittadini incontrano in quella zona, riguarda Via Feltrina sud la quale attualmente è un 

cantiere a causa dei lavori di esecuzione del marciapiede e della realizzazione della rotonda in località 

Pilastroni. 

 

Particolare che ha irritato proprio i residenti di Via Feltrina sud è la impossibilità di mobilità, prima di tutto 

per le macchine operatrici che lavorano su tutta la carreggiata e dagli errori che vengono commessi durante i 

lavori, infatti con la costruzione del marciapiede si dovrà attraversare quella strada due volte nello spazio di 

200 metri, e sono stati abbattuti gli alberi dalla parte sinistra per la realizzazione del marciapiede e poi anche 

quelli della parte destra e che potevano rimanere non essendo interessati dal marciapiede. 

 

Quindi si lamenta una totale incoerenza e impreparazione, sembra che i lavori non siano condotti con una 

particolare attenzione nei confronti, prima di tutto di chi paga, e cioè della comunità, e senza una direzione 

competente. 

 

Si porta a conoscenza, a chi non aveva letto l’articolo sulla stampa, che la ditta che sta eseguendo i lavori in 

quel tratto potrà aprire Via Feltrina sud entro il 15/18 ottobre, quindi si spera, anche con qualche beneficio 

dal punto di vista delle code che si formano in centro a Biadene. 

 

Alla riunione ha partecipato il Presidente del Comitato Civico di Guarda, Dino Bottin, il quale in merito alla 

realizzazione della rotonda ha esternato le sue perplessità, in relazione al flusso del traffico che avrà 

all’interno del quartiere di Guarda. 

 

Aggiunge, che con la chiusura dell’ingresso in Via S.Vigilio, che a sua volta diventerà senso unico, ma 

fittizio in realtà, perché comunque i residenti dovranno circolare all’interno, tale soluzione comporterà 

ancora una volta un flusso di veicoli, in particolare del posto e pratici della zona, a scegliere ancora Via 24 

maggio per recarsi a Guarda con ovviamente problemi di code. 

 

Un appunto viene fatto anche sulle mappe, che solitamente vengono caricate nei navigatori satellitari, usati 

sempre di più soprattutto dagli autotrasportatori, i quali si affidano a questi strumenti, e non prestano 

attenzione al contesto in cui si trovano, e molto spesso, a dover uscire da situazioni di imbottigliamento vero 

e proprio, e non in grado di uscirne, prova ne è il sottopasso ferroviario proprio di Guarda, dove 

regolarmente si incastrano autotreni essenzialmente indirizzati dai percorsi del navigatore. 

 

Viene chiesto se c’è una data ipotizzata per la conclusione dei lavori, e il Presidente riporta le parole del 

Sindaco: Si spera per il natale 2010. 



 

Quindi a questo punto, in modo ironico, ma con una forma di rimprovero nei confronti dell’amministrazione, 

si ipotizza l’organizzazione di  una manifestazione concomitante con la data di inizio lavori, semplicemente 

per porre un accento sulla lungaggine dei lavori. Si aggiunge una battuta ironica ma che rispecchia lo stile 

italiano: Siamo degli specialisti nell’aprire cantieri ma solo per fare le cerimonie e banchetti al seguito e per 

la visibilità dei politici, dopo di che, tutto rimane come lo hanno trovato. 

 

Interviene Tiziano Sfoggia il quale solleva il quesito che tutti si sono posti, e che riguarda proprio la funzione 

della rotonda: Ma questa opera così esagerata e faraonica, è nata per incontrare e risolvere le esigenze dei 

cittadini di Biadene, oppure di qualcun’altro? Fa parte realmente di un progetto di viabilità globale del 

territorio? Queste sono le domande alle quali il Sindaco dovrà rispondere il giorno che si presenterà ai 

cittadini. 

 

Prosegue ancora manifestando il proprio dissenso per il metodo adottato per controllare il territorio, e 

spiegando che il concetto di legalità in senso lato è completamente inapplicato, prima dalle forze dell’ordine 

e secondo proprio dai cittadini, che commettono infrazioni intese come disinteresse della cura del territorio, 

del codice della strada, insensibilità nei confronti dei più deboli, forme di prevaricazione mancanza di senso 

civico ecc. ecc. la lista sarebbe lunga. 

 

Il presidente in merito a quanto esternato da Tiziano Sfoggia comunica che in data 5 novembre 2009 alle ore 

20,45 presso il teatro Binotto si svolgerà un incontro con la popolazione da parte delle forze dell’ordine quali 

la Guardia di Finanza, l’arma dei Carabinieri, Vigili Urbani, sul tema dedicato alla legalità e alla sua 

applicazione. Questa potrà essere un’occasione, aggiunge il Presidente, dove si potrà relazionare con le 

persone addette al rispetto della legalità e tra le righe magari, anche criticare quanto viene fatto e come.  

 

Presenti: Tiziano Sernaglia, Paolo Poloni, Floriano Zanesco, Francesco Bolzonello, Stefania Venuti, Davilla 

Maggion, Lino Michielin, Paolo Facchin, Florio Durante, Loreno Miotto.  

 

La riunione termina alle ore 22,45 

 


