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Oggi, all'ordine del giorno, sono messi in discussione i seguenti argomenti: L'incontro 

avuto con l'Assessore ai LL.PP. Flavio Cima sulla ipotesi di accordo fra le frazioni di 
Biadene e Pederiva e Mercato Vecchio per la regolazione degli accessi in via Groppa. 

La scelta fatta dall'Amministrazione per quanto concerne la scelta del sito per lo 

spargimento delle ceneri dei defunti. 

Il prossimo appuntamento elettorale per l'elezione del Sindaco. 

Le attività del Comitato Civico a favore di alcune iniziative di interesse sociale. 

La discussione subito si apre con le considerazioni nei confronti dell'Amministrazione 
riguardo la scelta fatta sull'identificazione del sito per lo spargimento delle ceneri dei 

defunti, localizzato nella Pineta di Biadene. 

L'opinione della quasi totalità de presenti è decisamente contraria. 

Il primo intervento dei presenti chiede per quale motivo l'Amministrazione ha scelto 

proprio la Pineta e non un cimitero, che dovrebbe essere il luogo deputato per questo 

tipo di ritualità, tra l'altro viene ricordato che un luogo sicuramente adatto poteva 

essere il cimitero a S. Maria in Colle, però, ricorda il Presidente, per una questione 
legata alle distanze con un centro abitato, che dovrebbero essere 200 metri, tale 

luogo non è usufruibile. 

Si continua la discussione anche ricordando proprio il culto dei morti, che nella nostra  

tradizione non contempla tale rituale, conseguentemente dovrebbero prendere in 

considerazione anche questo i nostri amministratori. 

Il Presidente sottolinea, tra le opinioni nettamente contrarie a tale rito,che il Comitato 
Civico non ha avuto nessuna possibilità di discutere o valutare con l'Amministrazione 

la scelta del luogo, sentendosi per così dire, emarginati. Ricorda il Presidente che non 

appena 6 mesi fa si è redatto il nuovo statuto dei Comitati Civici che prevede la 

consultazione degli stessi in questione simili, quindi anche in questa occasione 

l'Amministrazione si è dimostrata indifferente e inadempiente proprio in merito ai 

regolamenti accordati tra le parti.  
Tra i partecipanti alla riunione c'è la Sig.ra Alda Boscaro, la quale, intervenendo nella 

discussione precisa le regole che determinano la gestione di questa forma rituale, ma 

aggiunge che nella seduta consigliare, dove venne discusso l'argomento, fu l'unica a 

ricordare la necessità di un confronto con il Comitato Civico almeno per informazione e 

correttezza. Aggiunge anche, tra l'altro, che in realtà è stata presa in considerazione  

la possibilità di optare per il cimitero di S. Maria in Colle, chiedendo una deroga alla 

Regione ma la ULSS ha dato parere negativo.  
Per questo tipo di “rituale”, continua la Sig.ra Boscaro, potrebbe essere messo a 

disposizione anche un terreno privato, previa autorizzazione del comune. Quindi, 

soluzioni diverse in realtà ne esistono. 

Piero Sfoggia, memoria storica del paese, interviene leggendo un suo appunto in 

merito alla questione, facendo un po' di ironia, e ricordando che la Pineta dovrà 

diventare un punto di socializzazione e ricreativo, mentre riservando un angolo per 
questa particolare forma di onoranza funebre, metterà a disagio coloro che 

frequenteranno il luogo e tra l'altro suscitando anche ilarità nonostante la solennità 

dell'azione. 



 

 

A conclusione della discussione sull'argomento l'assemblea chiede che il Comitato 

Civico inoltri un documento al Sindaco nel quale si manifesti la contrarietà a tale scelta 
e richiedere un confronto per discutere per una soluzione che consenta alle parti di 

trovare un punto di incontro per risolvere questa imposizione. 

Si passa all'argomento elezioni amministrative, e come sempre, un argomento di 

questo genere trova varie posizioni e affermazioni. 

Il Presidente rende noto ai presenti il sunto dell'incontro con l'Assessore Cima per la 

diatriba via Groppa. L'incontro svoltosi nello scorso mese di marzo presso la sede 
municipale in presenza degli Assessori Cima, Favero e dell'Arc. Bonaventura dirigente 

di settore lavori pubblici, in pratica ha stabilito che i due Comitati dovranno stilare un 

documento nel quale si riportino le necessità e le osservazioni per adeguare 

l'eventuale cambiamento del transito su via Groppa, ma tutto ciò potrà essere 

condizionato dalle decisioni che verranno prese dal Difensore Civico, il quale, coinvolto 

da un numero consistente di cittadini residenti e fruitori della via, aspettano un suo 

responso in merito. Questo porterà sicuramente ad una ulteriore difficoltà per 
risolvere la questione. 

Passando all'argomento elezioni, come Comitato Civico, informa il Presidente, 

abbiamo avuto tre richieste di incontro con i candidati Sindaco, per trasmettere le 

nostre esigenze di Quartiere, quindi di portare a conoscenza ai candidati le necessità 

del nostro territorio. 

I candidati che hanno fatto richiesta di un incontro sono Marzio Favero, Lucio De 
Bortoli e Antonio Romeo. 

La discussione fra i presenti si confronta sulla possibilità di inviare un documento, 

redatto dal Comitato Civico, unico da consegnare ai candidati per fare in modo che 

tutti abbiano la possibilità di valutare le necessità dei due Quartieri. 

Tra le altre forme di coinvolgimento dei candidati, si discute se prendere in 

considerazione anche la possibilità di riunire i candidati Sindaco allo stesso tavolo, in 

assemblea pubblica, per avere un confronto sulle possibili soluzioni e valutare le 
considerazioni che ne scaturiranno. 

La maggior parte dei presenti però, ritiene una soluzione improduttiva, infatti con una 

assemblea pubblica e in presenza di tutti i candidati saremo costretti a moderare gli 

interventi senza in realtà produrre nulla di utile in termini di soluzione dei problemi dei 

Quartieri, esposti nel documento. 

In conclusione si approva il metodo del documento e si procederà alla stesura del 
suddetto con le priorità e le progettualità che i due Quartieri attendono da anni e tale 

documento, sarà consegnato o comunque fatto pervenire ai candidati, i quali a loro 

volta valuteranno e se disposti ad un confronto, incontrare la collettività per esporre le 

valutazioni e soluzioni. 

Alla fine dell'assemblea il Presidente ricorda l'appuntamento che il Comitato Civico ha 

appoggiato, si tratta della 2° Festa del Bambino la quale dedica la raccolta dei fondi 
alla “Città della Speranza” e vede coinvolti i gruppi del Carro di Biadene e quello di 

Pederiva con il patrocinio del comune di Montebelluna. 

Il Presidente invita i presenti a promuovere l'iniziativa e pubblicizzarla il più possibile. 

La riunione si chiude alle 23,00. 

 

 

 
                      Il Presidente                                       Il Segretario  

                   Floriano Zanesco                              Francesco Bolzonello 

 

  

 

 
 
 


