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La riunione di questa sera si concentra sulle varie informazioni che riguardano gli 

incontri avuti dai rappresentanti del Comitato Civico con il nuovo Sindaco. 

Gli incontri si sono svolti il giorno 22 giugno u.s. e oggi 04 luglio. 

Il Presidente illustra gli argomenti trattati negli incontri. 

Il primo in ordine cronologico, si è svolto presso l’ufficio del Sindaco dove ci è stato 
presentato il nuovo Segretario Comunale, nella persona del Sig.Ivano Cescon, in 

questa occasione il Sindaco ha voluto mantenere la promessa, fatta in campagna 

elettorale, di incontrare i Comitati in maniera celere per affrontare da subito le 

tematiche e le esigenze del territorio. 

In questa riunione si è evidenziato, da parte del Sindaco, l’importanza del lavoro che 

viene svolto da tutte le associazioni di volontariato, e tra queste i Comitati Civici, che 

hanno un ruolo determinante per il territorio, e per questo devono essere interpellati 
quando ci sono da prendere decisioni che coinvolgono i cittadini di uno dei quartieri 

del territorio comunale. (affermazioni del Sindaco) 

L’osservazione che viene fatta su quanto detto dal Sindaco, da parte dei presenti, 

riguarda le difficoltà che comunque hanno tutti i Comitati per svolgere le loro attività, 

prettamente legate a favore del quartiere ma, con pochissime risorse finanziarie, che 

spesse volte vedono la forma di auto finanziamento per poter svolgere gli impegni. 
La speranza è che la nuova amministrazione per lo meno, mantenga la stessa linea di 

rapporto con i Comitati e possa trasferire qualche risorsa a loro favore, certo che se si 

ritiene, da parte dell’amministrazione, che il lavoro sia solo volontario e senza apporto 

economico la cosa si presenta critica. 

Nella riunione di quest’oggi, invece, si è affrontato il nodo Via Groppa, con la prossima 

scadenza della ZTL a fine luglio, e i due Comitati di Mercato Vecchio e Biadene hanno 
presentato le osservazioni per adeguare le esigenze dei due Quartieri senza 

penalizzare i residenti di Mercato Vecchio. 

In questa occasione è stata presentata la dirigente del settore LL.PP. nella persona 

della Dott.ssa Fiorella Lissandron, la quale sostituisce l’Arch. Roberto Bonaventura e 

quindi sarà la persona con la quale si dovranno riportare osservazioni ed eventuali 

opinioni su quanto concerne le attività legate ad interventi nel Quartiere.  

Presenti alla riunione odierna, presso l’ufficio del Sindaco, per valutare le nostre 
richieste ed osservazioni, i tecnici comunali dell’ufficio viabilità, il Geom. Varaschin il 

Geom. Morlin e il neo Assessore ai LL.PP.  Renato Rebellato. 

In questa sede sono state recepite le esigenze dei due Quartieri e il Sindaco ha preso 

impegno di elaborare, assieme ai tecnici comunali, una soluzione entro Settembre, 

ovviamente da presentare ai Comitati interessati, che possa essere condivisa. 

Per questa ragione si dovrà prolungare la ZTL del tratto di via Groppa almeno fino a 
Settembre. 

Il Presidente prosegue la riunione dedicando un piccolo spazio ai ringraziamenti che 

l’Associazione “PEDALI di MARCA” ha rivolto ai residenti del Quartiere per aver 

sopportato i disagi e anche alla collaborazione, legati allo svolgimento del Campionato 

Mondiale di MBT e che hanno visto coinvolto tutto il territorio Comunale. 

Questa sera alla riunione è presente Tiziana Favero, che durante il mandato di 

Assessore ha dato sempre la propria disponibilità al Comitato Civico, e in questa 
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occasione ci aiuta a capire quali sono e saranno le difficoltà che la nuova 

Amministrazione dovrà affrontare, legate principalmente a vincoli di ordine economico 
sempre causati dal famoso e assurdo patto di stabilità. 

Si prosegue la riunione con alcuni interventi dei presenti, tra le varie osservazioni 

viene evidenziato che è stato rimosso il deposito delle Bici Gialle, posizionato 

all’angolo del piazzale della Chiesa, e ci viene chiesto di chiedere all’Amministrazione 

la motivazione di tale intervento. 

Altra osservazione viene fatta ai parcheggi situati fronte Ferramenta Bastasin, che 
sono stati disegnati con inclinazione inadeguata e risultano pericolosi quando i veicoli 

che transitano in via Pretura Vecchia si incrociano, infatti l’ingombro delle auto che 

sostano in quel punto, supera il limite dell’area di parcheggio trovandosi ad invadere 

la strada. Si dovrà trovare la possibilità di cambiare la disposizione dei parcheggi per 

dare più sicurezza in quel tratto. 

Il Presidente prosegue ricordando che siamo sempre in attesa di avere una risposta su 

quanto riguarda la dispersione delle ceneri in Pineta, e sulla possibilità che venga 
optato per il sito del Cimitero di S.M. in Colle. 

Ultimo appunto della riunione riguarda la prossima scadenza del mandato del 

Comitato Civico che ad ottobre dovrà essere rinnovato, quindi, se qualcuno si sente in 

grado di collaborare e impegnarsi in questa attività si faccia avanti, le persone di 

buona volontà sono ben accette. 

Il Presidente ricorda a tutti i presenti che ad agosto non ci saranno riunioni ma che 
comunque l’attività del Comitato Civico prosegue e rimane sempre a disposizione per 

eventuali richieste. Si chiude la riunione augurando a tutti che il periodo delle ferie e 

vacanze sia sereno e un arrivederci a settembre. 

La riunione termina alle ore 23,00. 

 

 

 
                    Il Presidente                                       Il Segretario 

                 Floriano Zanesco                              Francesco Bolzonello 

 

              


