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La riunione di questa sera rappresenta l'ultima dell'attuale esecutivo, infatti nel 

mese di novembre si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Comitato Civico 

e precisamente domenica 27 novembre. 

L'apertura della riunione viene fatta da Tiziano Sernaglia il quale come 

Tesoriere ha redatto il bilancio e quindi informa e spiega ai presenti, la 

situazione di cassa con i vari distinguo sulle spese sostenute per gli impianti 

sportivi e per l'attività del Comitato.(per chiarezza si allega al presente verbale 

copia del bilancio) 

A questo punto il Presidente prende la parola e informa i presenti sulle 

difficoltà che attualmente si sono venute a creare con la società Calcio 

Montebelluna, la quale usufruisce dell'impianto sportivo di Biadene e il 

Comitato Civico vanta ancora un credito di 1265€ che si riferisce ancora alla 

passata stagione, ma legato alla gestione precedente della società calcistica. 
Varie sono le ipotesi messe sul tavolo per forzare la società calcistica per fare 

in modo che la stessa possa estinguere la pendenza. 

La più sostenuta, sia dai presenti sia dal direttivo, rimane l'interdizione al 

campo con la chiusura, ma ragione vuole che una forzatura di questo tipo, 

potrebbe ritorcersi contro noi stessi, infatti le squadre sono iscritte ad un 

campionato e di conseguenza anche il campo corrisponde a tale evento e 

metterebbe in difficoltà le squadre ospiti, che non hanno colpa alcuna sulla 

diatriba, e si potrebbe ipotizzare un ricorso per danni verso il Comitato Civico. 

Quindi sarà il buon senso nostro ma anche la fermezza allo stesso tempo  ad  

imporre alla società calcistica la risoluzione della vicenda. 

Il Presidente continua la riunione spiegando la procedura che sarà adottata per 

lo svolgimento delle elezioni. 
La raccolta dei nominativi verrà effettuata con l'ausilio di moduli preparati da 

esporre in luoghi pubblici favorendo così chi ha intenzione di candidarsi. 

Tali moduli resteranno disponibili per la raccolta dei nomi dal 31 ottobre al 13 

novembre. Nel frattempo ci saranno alcuni manifesti e avvisi che 

pubblicizzeranno tale evento. 

Il 27 novembre si svolgerà la votazione con l'ausilio di una postazione nel 

porticato del Bar ANSPI e Farmacia durante gli orari delle SS Messe. 

Il 5 dicembre si svolgerà la prima riunione con lo spoglio delle schede e le 

conseguenti attribuzioni delle cariche agli eletti. 

Chiuso l'argomento elezioni il Presidente ricorda l'iniziativa portata aventi con il 

Gruppo di Lavoro il quale ha concluso le sue valutazioni e nella sera di lunedì 

17 c.m. presenterà le osservazioni e le soluzioni che ha individuato. 

Questo servirà in occasione del prossimo incontro pubblico che vedrà la 
presenza del Sindaco e della Giunta il giorno 7 novembre per indirizzare 

l'amministrazione su delle scelte compatibili con le esigenze dei due Quartieri. 
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Su quanto concerne il risultato del Gruppo di Lavoro una obiezione viene da 

Giorgio Andreola il quale giustamente afferma, che fino a questo momento il 

lavoro svolto da questo Gruppo è stato quasi riservato senza essere stato 

esposto ai componenti del Comitato nella loro interezza per essere valutato. 
Il Presidente in realtà spiega che non era intenzione di lasciare in disparte i 

componenti del Comitato, ma si è voluto dare un'autonomia al Gruppo, in 

maniera tale, da rimanere liberi da condizionamenti. Purtroppo per una serie di 

difficoltà legate agli impegni dei professionisti che compongono il Gruppo, da 

scadenze legate alle recenti elezioni amministrative, dal periodo estivo che ha 

comunque rallentato l'attività, solo ora, e quasi entro il tempo massimo si è 

riusciti a mettere insieme i tasselli che compongono tutto il lavoro. 

Quindi è per questo che nella serata del 17 p.v. si potrà presentare a tutti i 

componenti il lavoro svolto. 

Viene ripreso, sempre da Giorgio Andreola, il fatto che non si sia fatta una 

votazione per l'approvazione del bilancio, per il semplice motivo, ricorda 

Giorgio, che se qualcuno volesse fare qualche osservazione la può fare proprio 
con lo strumento della votazione. 

Il Segretario si scusa e ammette lo sbaglio e, aggiunge, che il bilancio essendo  

stato controllato dai revisori avesse regolarmente passato l'approvazione, pure 

il Presidente si scusa per l'accaduto e chiede ai presenti di votare per alzata di 

mano l'approvazione del bilancio. 

Risultato: approvato all'unanimità. Votanti 10: Floriano Zanesco, Paolo Poloni, 

Francesco Bolzonello, Tiziano Sernaglia, Davilla Maggion, Paolo Facchin, 

Giorgio Andreola, Lino Michielin, Elio Tesser, Florio Durante. 

Assenti 3: Loreno Miotto, Stefania Venuti, Angelo Gallina. 

La discussione riprende sulle varie anomalie e impegni non mantenuti 

dall'Amministrazione precedente e dei primi contatti con la nuova. 

Argomento dominante rimane la Pineta, che vede il Gruppo Alpini di Biadene, 

coinvolto loro malgrado, in una difficile situazione legata all'accesso della 
stessa. Alfredo Celotto, che rappresenta il Gruppo Alpini, dichiara che se 

l'Amministrazione non si renderà disponibile a trovare una soluzione o un 

compromesso su quell'accesso, loro non si prenderanno più l'impegno di 

manutentare il parco della Pineta. Ribadisce le difficoltà, che oggettivamente 

esistono, per poterci entrare con dei mezzi di dimensioni normali, ovviamente 

riferiti alle disponibilità dei macchinari in loro possesso (trattori con rimorchio e 

pick-up). 

Tiziano Sfoggia interviene, collegandosi anche alle lamentele e alle difficoltà 

che si continuano a presentare quando si chiedono informazioni e interventi 

all'Amministrazione, ribadisce le difficoltà che i cittadini incontrano nell'essere 

ascoltati, quasi una forma di umiliazione, mentre però, quando coinvolgono 

certe figure di particolare importanza a livello economico, trovano risposte 
immediate e forme di collaborazione dirette con la politica. 

Situazioni queste che stridono con la vera funzione del politico, che giusto 

pochi mesi fa hanno fatto bella presenza anche qui nella sede del Comitato e 

ora sono distanti e latitanti nuovamente, basti pensare a quante richieste di 

studio e intervento siano state rivolte all'Amministrazione, basti pensare 

solamente a via Anassilide con una criticità in termini di sicurezza per i pedoni 

e abitanti della zona, senza dimenticare l'opera esagerata della rotatoria 

Crozzole che è riuscita a provocare un disagio e un pericolo per oltre 60 

famiglie nel tratto di via Feltrina sud per la mancata esecuzione del 

marciapiede, continuando con la stessa Chiesetta delle Crozzole, ormai 
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imbrigliata tra tre strade e assolutamente isolata in termini di fruibilità da chi la  

utilizzava come luogo di ritiro e di preghiera. Anche questo è un modo per 

rovinare la storia e le tradizioni di un Quartiere. 

Silvano Binotto interviene nella esposizione di queste spiacevoli vicende 
ribadendo quanto il normale cittadino sia sempre colui che deve subire, 

portando questo paragone: Se dovessero costruire un'opera pubblica e fra i 

proprietari dei terreni ci fossero nomi altisonanti e importanti, ma anche il 

nome del comune cittadino Silvano Binotto, sicuramente il cittadino subirebbe 

il danno maggiore se non addirittura il danno completo.  

Tiziano Sfoggia riprende il discorso interrotto mostrando l'articolo apparso sulla 

stampa sabato 8 ottobre in cui si parla delle opere di pubblica utilità che sono 

state cancellate, tra cui anche la riqualificazione della nostra Pineta, mentre 

nella stessa pagina si parla della costruzione del park sotterraneo di Piazza 

Negrelli e, nell'articolo si dice che ci vogliono 8 milioni, che ovviamente non ci 

sono. Quindi, conclude Tiziano, sono sempre più ridicoli, per essere gentili i 

politici, che piuttosto di valutare e realizzare opere di più necessario valore per 
la comunità, continuano a esagerare come se fosse una specie di competizione 

su chi punta su progetti di inutilità assoluta. 

Il Presidente chiude la riunione ricordando ai presenti di passare parola e 

informare altri residenti dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo del 

Comitato Civico, in maniera tale da coinvolgere il più possibile i Quartieri. 

Si ringraziano i presenti della partecipazione. 

La riunione si conclude alle ore 23,00. 

      

 

 

 

                  Il Presidente                                        Il Segretario         

               Floriano Zanesco                                Francesco Bolzonello 
                         


