
Verbale riunione del 08/03/2010  

 

Si è svolta in data odierna la riunione del Comitato Civico, il Presidente saluta tutti gli intervenuti e inizia 

con le informazioni inserite nell’ordine del giorno.  

 

Prima fra tutte, la ripresa dei lavori della rotonda Crozzole, infatti l’impresa ha portato nel cantiere tutta 

l’attrezzatura e ha già iniziato con la chiusura di Via Feltrina Sud e via S. Vigilio. Questo per dar modo alla 

ditta Mubre di lavorare nella parte vicina alla Chiesetta delle Crozzole, punto particolarmente delicato in 

termini di sicurezza statica dell’edificio. 

 

Il colloquio avuto con l’Assessore ai LL.PP. Cima, ha dato modo al Presidente di avere degli ulteriori 

delucidazioni su quanto, e come si procederà con l’opera, infatti si considera il mese di Giugno come termine 

dei lavori dedicati alla rotatoria, mentre tutte le altre opere connesse, come il marciapiede in Via Feltrina Sud 

(parte dalla Feltrina Nuova al distributore Total) e del passaggio ciclo pedonale nella strada in 

corrispondenza tra la ditta Troncon e la finanziaria LIR, e sarà ricavato con un sottopasso della Feltrina 

Nuova dovranno essere conseguenti alla rotatoria, in modo tale che i cantieri non creino disagi a 

intermittenza, quindi condensare in un arco di tempo medio- lungo tutte le opere.  

 

Si prosegue con la presentazione della serata organizzata in collaborazione con il Comitato Civico e Tiziano 

Sfoggia, con l’alpinista Franco Miotto il giorno giovedì 08 Aprile, e portando a conoscenza a tutti i presenti 

il profilo di questo personaggio e presentando il programma, Tiziano Sfoggia ha invitato tutti i presenti a 

farsi promotori della serata.  

 

Le informazioni continuano e sono dedicate alle attività che ruotano attorno a Villa Pisani, dove il Comitato 

Civico ha dato la disponibilità di collaborazione, ritenendo alcuni appuntamenti di interesse per la comunità 

di Biadene e Pederiva. 

 

Fra queste viene ricordata la Lucciolata che si svolgerà in Maggio, questo evento ha lo scopo di raccogliere 

offerte per La Casa di Natale, luogo in cui i familiari che devono assistere i malati oncologici trovano 

alloggio. 

 

Sempre nell’ambito di carattere assistenziale, altro appuntamento della stessa importanza sarà la Giornata per 

la Vita,e nelle giornate del 22 e 23 Maggio si svolgerà in Villa Pisani uno spettacolo per bambini, con clown 

e in occasione di questa manifestazione sarà possibile ammirare gli affreschi della Villa da poco restaurati. Il 

ricavato di questa iniziativa sarà esclusivamente devoluto alla Città della Speranza una onlus che dedica la 

propria missione allo studio delle malattie oncologiche infantili e dei bambini, la partecipazione del Comitato 

Civico a questo evento è stata doverosa per agevolare gli organizzatori, ma anche perché un amico ha chiesto 

il nostro aiuto, e tra l’altro toccato in maniera pesante da un evento drammatico, e aiutato proprio dalla onlus 

Città della Speranza. 



 

La persona è Massimo Zilio, il quale porta a conoscenza dei presenti le varie fasi della manifestazione 

specificando le motivazioni e lo scopo della stessa, ricorda che anche l’Amministrazione ha dato il suo 

contributo facendo stampare i manifesti della Giornata per la Vita e rendendo possibile la visita agli affreschi 

della Villa. 

 

Viene aggiunta una parte che riguarda l’informazione sull’operato della onlus e che dal mese di Giugno i vari 

Quartieri con l’aiuto delle squadre della “Careta” 

 

sono riusciti a raccogliere 20000 €. 

 

Altro appuntamento riguarda la presentazione delle nuove vetrate della Chiesa Parrocchiale, da poco 

conclusi anche i lavori di tinteggiatura, che si svolgerà il 06 Giugno, con la presenza dell’artista che le ha 

eseguite il quale ne racconterà il significato e la scelta fatta. 

 

Il Presidente prosegue con la lista degli appuntamenti che si presenteranno, come la gara di Campionato 

Europeo di MBT il 27 Giugno, che coinvolgerà una parte del territorio del Quartiere, infatti il tracciato si 

addentrerà nel Montello e sarà particolarmente impegnativo. Le persone presenti condividono il fatto che 

questo tipo di evento sia anche un buon volano per promuovere il nostro territorio, non solo per il Montello 

ma anche per i piccoli tesori d’arte che ci sono, iniziando dalla Chiesa Vecchia con il dipinto del Tiepolo. 

 

Ma proprio per questa particolare risorsa, continua il Presidente, il Comitato Civico ha dato la propria 

disponibilità per aiutare il Gruppo Culturale della Parrocchia, che si è impegnato ad organizzare un evento 

musicale di spessore, e per questo, è riuscito ad inserirlo nel programma della Provincia di Treviso nel 

calendario di Rete Eventi. Il Cav. Durante, che in questa occasione rappresentava il Gruppo Culturale, ha 

fatto presente che comunque lo sforzo è decisamente alto, anche perché ci sarà bisogno, come sempre, di 

trovare fondi, visto che la Provincia partecipa, ma solo in una percentuale, che per ora non è ancora definita, 

e quindi per stare come si dice di solito, con le spalle coperte, si dovranno cercare degli sponsor. 

 

L’evento si svolgerà a Settembre e si spera che la Chiesa sia pronta anche per alcuni particolari che 

riguardano le autorizzazioni. 

 

Con la serie di manifestazioni ed eventi in programma nel Quartiere, viene suggerito di fare un cartellone per 

dare modo e visibilità ai residenti di conoscere che cosa c’è in programma, anche per non dimenticare le date 

di svolgimento.  

 



A questo punto il Presidente espone il problema che si verifica all’uscita delle scuole elementari di Pederiva, 

delle quali sono intervenuti un gruppo di genitori, per esporre in sintesi il problema, essenzialmente riguarda 

la sicurezza dei bambini all’uscita dai cancelli della scuola, dovuto anche alla pigrizia di alcuni genitori, i 

quali non volendo fare un centinaio di metri a piedi, sostano in corrispondenza dei cancelli, ma dal lato 

opposto della strada, provocando, prima di tutto intralcio al flusso dei veicoli che normalmente transitano, 

ma quel che è peggio, i bambini vedendo i genitori proprio di fronte, attraversano la strada inconsapevoli del 

rischio, creando pericolo per se stessi, e per i veicoli che sopraggiungono. 

 

Viene chiesto che il Comitato Civico invii una richiesta all’amministrazione per evidenziare il problema, 

chiedendo se fosse possibile creare in quel punto un divieto di sosta e di fermata, con conseguente possibilità 

di ammenda per scoraggiare tale comportamento. 

 

Interviene Tiziano Sernaglia il quale sostiene, e i presenti condividono tale affermazione, “Bisogna prima di 

tutto educare i genitori, e dopo i figli” infatti troppo spesso per l’arroganza dei “grandi” i bambini ne 

traggono l’esempio, con i risultati che spesso si leggono sui giornali. 

 

Tra le ipotesi valutate per rendere più sicura l’uscita della scuola di Pederiva viene ipotizzato la creazione di 

una scalinata che sbocchi direttamente nel marciapiede prospiciente in Via Erizzo, così si potrebbero 

obbligare tutti ad uscire in quel punto, e il Vigile, che solitamente blocca il traffico, può controllare la 

situazione in maniera efficace. 

 

A questo punto il Segretario informa i presenti sul lavoro svolto dai Comitati Civici del Comune sulla stesura 

del nuovo Statuto che è stato inviato all’Amministrazione per il recepimento delle modifiche. 

 

In sostanza, la parte che è stata motivo di particolare cura, riguarda la possibilità di avere uno strumento 

propositivo e non solo di recepimento di progetti, con il solo scopo di accettarli senza diritto di replica nei 

confronti dell’Amministrazione, per accettazione passiva. 

 

Ultima comunicazione riguarda un programma di incontri presso le sedi dei Comitati Civici, per 

“Informazione sul rischio terremoti” presentata ai Comitati dall’Ing. Gerardo Zannin, il quale organizzerà tali 

incontri con materiali audio visivi e spiegazioni tecniche. 

 

A questo punto Florio Durante prende la parola e fa il punto sulla situazione ad Haiti dove il fratello 

missionario continua la sua opera ma con moltissime difficoltà, e chiede a tutti i presenti se hanno o possono 

avere contatti con direttori o responsabili di supermercati, negozi di alimentari e simili, per richiedere la 

donazione di derrate alimentari a lunga conservazione da poter inviare ad Haiti con un container del quale si 

sta preparando la spedizione. 

 



Presenta una lettera di accompagnamento, da consegnare a quanti si offriranno per aiutare, firmata dal 

Sindaco e dalla Provincia, in maniera che non sia la solita richiesta anonima, ma sia riconosciuta la bontà 

dell’iniziativa.  

 

La riunione si conclude alle 22,45. 

 


