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La riunione di questa sera vede la presenza del Sindaco Prof. Marzio Favero e alcuni 

rappresentanti della Giunta, nello specifico il Vicesindaco Elzo Severin, l’Assessore ai 
LL.PP. Renato Rebellato l’Assessore al bilancio Alberto Bordin. 

Il Presidente da il benvenuto ai cittadini e ai rappresentanti dell’Amministrazione e 

ricorda a tutti i presenti le prossime scadenze che riguardano il Comitato Civico e in 

particolare riferendosi alle elezione per il rinnovo dello stesso e invita i cittadini a fare 

il proprio nome per partecipare attivamente alla vita del quartiere. 

Il Presidente ora passa all’argomento dedicato a questo appuntamento con 
l’Amministrazione, il quale si concentra sullo studio fatto dal Gruppo di Lavoro, 

incaricato dall’esecutivo del Comitato, sulle possibili soluzioni della viabilità e 

adeguamento ai bisogni del Quartiere. 

La serata inizia con la presentazione di diapositive sulle varie zone e punti di 

particolare interesse storico e paesaggistico e i punti di pericolosità che tuttora sono 

da risolvere. 
La spiegazione delle varie soluzioni da poter adottare nei punti evidenziati sono 

contenute nel file, presentato il quale sarà consegnato all’Amministrazione per fare in 

modo che le soluzioni ipotizzate siano considerate per le eventuali decisioni in merito. 

Il Sindaco alla fine della presentazione prende la parola elogiando il lavoro svolto e le 

varie indicazioni suggerite, ma prosegue affermando quello che da ormai troppo 

tempo viene ripetuto quando si parla di interventi: Soldi non ce ne sono e se ci 

fossero non potremmo spenderli per il problema legato al patto di stabilità. 
Quindi, prosegue il Sindaco, volete un politico che vi dice la verità oppure uno che vi 

fa le promesse sapendo tra l’altro che non potrà mai mantenerle? 

In realtà con questa frase possiamo racchiudere tutto lo svolgimento della serata. 

Il Sindaco in questa occasione porta a conoscenza l’accordo siglato tra Veneto Strade 

e i tre Comuni di Montebelluna, Volpago del Montello e Trevignano, con il quale si 

potrà ottenere l’esecuzione del tanto atteso sotto passo ferroviario di via Piave a 
Montebelluna, questo per aver convinto Veneto Strade a modificare il mega progetto 

del casello di entrata e uscita della Pedemontana nella zona di Signoressa dando pure 

la possibilità di esecuzione, al Comune di Trevignano, di una rotatoria e al Comune di 

Volpago del Montello di un tratto di strada in trincea, come richiesto dai residenti.  

Molti, sono i dissapori tra gli interventi dei cittadini presenti, soprattutto per quanto 

riguarda la sicurezza dei cittadini più deboli, anziani bambini e mamme, che 
perennemente sono costrette a superare situazioni di inequivocabile pericolo, in 

particolare nel tratto di via Feltrina sud dove il traffico è triplicato e per attraversare si 

deve affidarsi alla sorte. 

Il Sindaco riprende la parola e spiega che si sta cercando di creare una specie di PUT 

che cerchi di dare una fluidità ai veicoli, e in base ai risultati di tale operazione si 

potranno ripensare gli assetti viari dell’intero Comune. 

Un particolare interesse viene dimostrato all’accorpamento delle scuole elementari dei 
due Quartieri che porterebbe vantaggi dal punto di vista di trasporti, riscaldamento, 

attività collaterali e sicurezza. 

Purtroppo però, prosegue il Sindaco, non possiamo permetterci di spendere se non 

alienando proprietà del Comune e tra l’altro di questi tempi il valore di qualsiasi 

immobile tende a diminuire sempre di più a causa della crisi che stiamo attraversando 

e ci vede coinvolti tutti indistintamente. 
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Voglio aggiungere, prosegue il Sindaco, che ci sono tutt’ora alcune priorità da 

risolvere, prima fra tutte le scuole elementari di S. Gaetano, dove i bambini sono 

costretti a fare lezione nei container, poi la messa in sicurezza delle altre scuole del 

Comune e la messa a norme degli impianti sportivi. 
Questi sono i capitoli di spese che dovranno essere presi in considerazione e non 

appena ci saranno disponibilità finanziarie andranno per queste tre priorità. 

Il Sindaco amplia il discorso sulle risorse economiche che si potrebbero ricercare nei 

contributi messi a disposizioni da enti da stato o da regione, i quali sono dedicati a 

particolari bandi e in qualche maniera dovremmo anche trovare un modo per accedere 

a tali bandi, non dimentichiamo che proprio a Biadene ci sono particolari siti di 
interesse artistico che potrebbero rientrare in questi regolamenti, il tutto dovrà essere 

vagliato con estrema attenzione per far si che si possa ottenere il massimo possibile, 

oppure avere contributi straordinari da qualche fondazione o istituzione con la 

spiacevole sorpresa che tali contributi o finanziamenti, ironia della sorte, entrino a far 

parte del patto di stabilità e dover pure restituirli. 

Il Sindaco ringrazia per l’accoglienza e per i suggerimenti avuti, dei quali terrà conto 
in futuro, sostenendo che prima di tutto la parola e il giudizio dei cittadini residenti nei 

quartieri ha la priorità, rispetto alla decisione di un tecnico che vede la cose dal di 

fuori. Concludendo ribadisce la necessità di avere rapporti stretti con tutti i Comitati e 

le Associazioni presenti sul territorio per poter programmare in modo mirato le 

eventuali azioni da compiere. 

La serata si conclude alle ore 23.15 

 
 

 

 

                      Il Presidente                                        Il Segretario 

                   Floriano Zanesco                                Francesco Bolzonello   


