
Verbale riunione del 12/04/2010  

 

Il Presidente relaziona sullo stato dei lavori che sono stati programmati per Aprile, ma per cause dovute 

essenzialmente alle elezioni regionali, il tutto ha subito dei ritardi. 

 

Tale argomento, ha portato i presenti a dei giudizi negativi nei confronti di tutto l’apparato burocratico che 

domina la struttura degli appalti, che spesse volte, per delle incomprensioni, o per pratiche macchinose,  

rallentano e qualche volta bloccano lavori e cantieri. 

 

Riferimento al cantiere della rotonda Crozzole, che per delle incomprensioni e contatti mancati con gli 

organi interessati al progetto hanno rallentato e quindi ritardato la conclusione  dell’opera. 

 

Su questa opera Davilla Maggion si sente in dovere di spiegare che numerosi sforzi si sono susseguiti per 

portare a conclusione l’opera e che spesso sia il Sindaco sia il suo staff, hanno trovato telefoni muti e porte 

chiuse quando si cercavano contatti, spiegazioni, informazioni sul punto dei progetti, e in gran parte di queste 

situazioni quello che bloccava il tutto era l’assenza di comunicazioni tra enti e uffici. 

 

Vengono informati i presenti, che si è riproposto il problema riguardo la pendenza della rampa di 

collegamento con lo Stradone del Bosco e Via Moretti, e che i fruitori di tale accesso, hanno nuovamente 

fatto richiesta di comunicare all’Amministrazione il bisogno di intervenire, per addolcire tale pendenza, 

facendo presente che una legge nazionale prevede per questo tipo di accessi e collegamenti, una pendenza 

massima di 8 gradi. 

 

Si sono espressi nella volontà di intraprendere un percorso di protesta con l’ausilio di articoli sulla stampa, se 

la cosa non verrà risolta. 

 

Il Presidente fa presente che ha inviato una richiesta formale all’Amministrazione con l’intenzione di dare 

una scossa agli uffici competenti. 

 

Su questa particolare situazione che da tempo si discute e si cerca di risolvere, Tiziano Sfoggia si permette di 

fare un’appunto sul modo di operare dell’Amministrazione su problemi che potrebbero essere risolti in poco 

tempo. 

 

Una critica va all’Assessore ai LL.PP. che temporeggia e si ripara su dei cavilli legati al grado o mezzo grado 

di pendenza, mentre in realtà dovrebbe prendere posizione e portare a conclusione una richiesta di questo 

tipo. 



 

La discussione continua, abbracciando l’argomento elezioni regionali, nelle quali i risultati hanno dato la 

poltrona di consigliere al nostro attuale Sindaco. 

 

Una critica verso il Sindaco è fatta da alcuni dei presenti, e verte in sostanza nel giudicare una mossa poco 

corretta, lasciare l’incarico di Sindaco, dopo aver chiesto, nella tornata elettorale amministrativa, il consenso 

della popolazione per lasciare operare e continuare il lavoro dell’esecutivo, e adesso lasciare tutto e tutti 

comprese alcune situazioni che rimarranno incompiute. 

 

Una lamentela decisa, viene mossa per la mancanza di senso civico, da parte di molti cittadini, in particolare 

per le immondizie che vengono abbandonate in tutti i punti del Quartiere. 

 

Ci troviamo spesso a lamentarci per l’eccessivo costo della tariffa rifiuti, e una conseguenza è anche questa, 

quindi si dovrebbe avere anche il coraggio di denunciare se si vedono azioni di abbandono o mancato 

adeguamento alle regole che riguardano lo smaltimento dei rifiuti, troppo spesso, lasciamo fare e non 

interveniamo per creare una specie di rete di controllo domestico che possa scoraggiare chi non vuole 

adeguarsi al vivere civile. 

 

Si prosegue la serata con l’informazione riguardo il campo di calcio e in particolare la posa di alcune lamiere 

di metallo a ridosso del campo per il contenimento del terreno mosso a causa del cantiere per la costruzione 

di una serie di appartamenti sul lato sud. 

 

Il problema è essenzialmente legato al fattore sicurezza nel campo di gioco, infatti se per un qualsiasi motivo 

un giocatore dovesse scivolare in velocità potrebbe andare a sbattere proprio addosso a queste lamiere, con 

conseguenze sicuramente preoccupanti. 

 

Quindi il Comitato Civico come responsabile dell’impianto ha informato l’Amministrazione sulla questione, 

perché questa possa procedere nel far rimuovere le lamiere in oggetto e declinare la responsabilità al 

Comitato Civico. 

 

Ultimo appunto della serata, riguarda la prossima tornata elettorale amministrativa, momento particolarmente 

delicato anche per portare a conoscenza ed evidenziare le lacune e i problemi irrisolti del Quartiere. 

 

Quindi, l’opinione dei presenti, è quella di prepararci per accogliere chiunque, si presenti come candidato 

Sindaco e chiedere la propria visione su Biadene e strappare delle promesse che siano effettivamente 

raggiungibili e fattibili. 



 

L’opinione di alcuni è che anche Biadene dovrebbe trovare un candidato da appoggiare e che sia espressione 

del Quartiere. 

 

La riunione si conclude alle ore 22,45. 

 


