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Verbale Riunione del 06 dicembre 2010 

 
La riunione di questa sera prevede la presentazione del bilancio del Comitato Civico al 

pubblico per portare a conoscenza le varie attività di carattere economico dello stesso. 
Tra gli impegni del Comitato Civico ci sono le manutenzioni delle aree verdi situate nel 

Quartiere e la gestione del campo da calcio, quest'ultimo in collaborazione con il 

gruppo del Calcio Amatori Biadene che a sua volta hanno un ruolo determinante per la 

manutenzione e gestione diretta dell'impianto. 

Il lavoro da poco concluso della recinzione dell'area parco gioco adiacente al campo da 

calcio, la prossima posa della recinzione/staccionata in zona Peep sempre con i fondi 

del Comitato Civico. 
Nonostante le entrate esigue che il Comitato riceve si è cercato di ottimizzare nel 

miglior modo possibile per intervenire in punti di interesse collettivo. 

La lettura tecnica del bilancio viene effettuata da Tiziano Sernaglia, il quale ha 

l'incarico di Responsabile Amministrativo, vengono elencati i vari passaggi della 

stesura del bilancio e spiegate le modalità di effettuazione. (Per la esatta visione si 

allega nell'ultima pagina al presente verbale la copia del Bilancio di esercizio 2009). 
Il Presidente prende la parola e illustra le varie iniziative che si svolgeranno nel 

periodo Natalizio, prima fra tutte la consueta festa per i bambini con la presenza di 

Babbo Natale, a cura del gruppo di amici che fa capo a Alfredo Miotto. 

In merito a questa iniziativa il Comitato Civico devolverà la cifra di € 250.00 per 

supportare le spese vive dell'iniziativa. Si è contattato il Sig. Paparotto il quale, per 

riconoscenza verso il Comitato Civico avendo usufruito della sede, ha dato al sua 

disponibilità per realizzare uno spettacolo di burattini. 
In concomitanza delle festività Natalizie si provvederà anche alla raccolta di fondi a 

favore delle zone allagate il 4-5-6 novembre. 

A tale proposito come venne anticipato ed espresso nella riunione del mese scorso, si 

è chiesto agli Alpini di Biadene di indicarci un gruppo, sempre del corpo, che fosse 

direttamente coinvolto in tale calamità per indirizzare in modo mirato la cifra che 

abbiamo deciso di devolvere, che è di € 500,00 da parte del Comitato Civico e se la 
raccolta avrà risultato positivo aggiungeremo il ricavato. 

Il gruppo Alpini al quale invieremo la somma è quello di Lugo Valpantena (VR). 

 

La riunione continua con la richiesta di informazioni sull'utilizzo delle Scuole 

Elementari di Biadene, infatti, in relazione all'articolo apparso sulla Tribuna di Treviso 

Domenica 05 dicembre, nel quale il Sig. Bortignon si ritiene vittima di atti vandalici, 
nello specifico, ha trovato la sua auto imbrattata da uova rotte nel parabrezza e nella 

portiera. La causa è da imputarsi, sostiene lo stesso Bortignon, per aver utilizzato un 

parcheggio “pubblico” adiacente a dei condomini. 

Su quanto successo l'opinione dei presenti si orienta decisamente sulla troppa 

frequenza di di persone e di auto nelle aree vicine alle scuole Elementari, e questo 

causato dai moltissimi corsi di lingua straniera che si svolgono presso i locali delle 

scuole. 
Viene avanzata la richiesta di inviare una comunicazione presso l'ufficio scuole per 

chiedere informazioni sulla gestione delle aule, questo in stretta attinenza ad una 

questione di carattere sanitario. Nel passato infatti, viene fatto notare, quando ad 

esempio si svolgevano le elezioni, le scuole venivano sottoposte a trattamento anti 



 

batterico preventivo, mentre ora, nei locali si avvicendano comunque tante persone e 

in realtà, nessuno può sapere lo stato di salute o le patologie che potrebbero avere 
alcune di loro, con il rischio che poi i bambini, entrando nelle stesse aule frequentate 

la sera prima, possano subire un qualsiasi contagio. 

 

Altra questione e anche questa di carattere sanitario riguarda il potenziamento delle 

antenne di telefonia mobile. Ora gli operatori, per ridurre i costi ovviamente, si 

organizzano per l'utilizzo delle strutture in modo promiscuo, cioè utilizzando ad 
esempio uno stesso pilone o immobile per posizionare i propri ripetitori. 

In questo periodo si sono effettuati alcuni lavori di imprese operanti nella posa di cavi 

telefonici e hanno compreso la zona del campo da calcio, nel quale all'interno 

dell'impianto esiste un pilone per antenna telefonica, e questi lavori erano 

essenzialmente il potenziamento di tale impianto per migliorare il servizio. 

Viene ricordato che in passato l'ex Sindaco Puppato disse che l'amministrazione 

preferiva il collocamento di tali impianti in suolo pubblico con l'intento proprio di avere 
al possibilità di controllare con le strumentazioni adeguate i campi elettrici e dare la 

sicurezza ai cittadini del rispetto dei valori per questo tipo di apparecchiature. 

Biadene ha nel proprio territorio tre installazioni di questo tipo e tutte sono state 

oggetto di potenziamento in quest'ultimo periodo. 

La richiesta che dovrà fare il Comitato Civico all'Amministrazione riguarda il controllo 

da parte dell'ente preposto dei valori dei campi elettrici e della loro area di azione. 
 

Si passa a questo punto ad una discussione sulla effettiva utilità del semaforo 

posizionato in via Feltrina di fronte alla baita degli Alpini. Posizionato per agevolare i 

due ragazzi ipovedenti residenti in via Da Camino si è ora evoluto in dissuasore di 

velocità, collegato al pannello luminoso posizionato nel bivio così detto Comin, ci si 

trova ora in situazioni pericolose, per il semplice fatto che qualcuno, scambiandolo ora 

per un dissuasore, si permette di passare con semaforo rosso, mentre in effetti deve 
dare la possibilità ai residenti di via Da Camino di uscire dalla stessa, creando una 

vera e propria combinazione ad alto rischio. Si dovrà chiedere una valutazione e un 

sopralluogo ai Vigili Urbani inviando tale richiesta all'Assessore competente. 

 

Altra informazione da reperire presso l'Amministrazione riguarda il marciapiede di via 

Bongioanni la quale doveva entrare nelle opere 2011/2012, viene fatto notare che  in 
un punto della curva, prima del ponte pedonale, il manufatto in cemento posizionato 

regolarmente viene demolito proprio a causa dell'uscita di strada di qualche veicolo, 

quindi una soluzione si rende necessaria e se l'opera potrà essere eseguita metterà in 

sicurezza i pedoni che tutt'ora percorrono quel tratto. 

 

Un'ultima richiesta di informazioni viene fatta dalle famiglie residenti in via Col di 
Zugna le quali hanno fatto richiesta all'Amministrazione di un contributo per 

l'allacciamento alla fognatura, e se tale contributo è andato a buon fine, si potrebbero 

iniziare i lavori nel tempo più breve possibile dando così modo all'Amministrazione di 

procedere anche con l'asfaltatura di via Feltrina Nord. 

 

La riunione si conclude alle 22,30 con lo scambio degli Auguri e appuntamento al 

nuovo anno. 
 

 

                         Il Presidente                               Il Segretario 

                      Floriano Zanesco                      Francesco Bolzonello 

   

  

 
                                                                       


