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La riunione si apre con una informazione da parte del Presidente che riguarda 
la la situazione dei rapporti con la società Calcio Montebelluna, la quale utilizza 

l'impianto sportivo di Biadene per le attività legate al campionato di calcio. 

Purtroppo, il Comitato Civico, essendo il gestore dell'impianto deve anche 

accollarsi gli oneri di manutenzione di tale impianto e, la società Calcio Mb. è in 

arretrato con i pagamenti di oltre 1400 euro. 

Quindi, prosegue il Presidente, dovremo per forza di cose prendere dei 

provvedimenti, magari drastici, ma che ci portino almeno ad avere il dovuto 

arretrato. 

Il Presidente prosegue la riunione ricordando la serata in cui è stato presentato 

il nuovo sito del Comitato e ricorda a tutti i presenti di collaborare, magari 

portando delle foto storiche o comunque immagini di Biadene e Pederiva che 

ricordino luoghi che si sono trasformati, qualche documento che sia di 

interesse per capire le varie trasformazioni che abbiamo avuto. 
La persona, che sta curando la parte storica all'interno del sito è Lucia Binotto, 

la quale, si è resa disponibile anche per raccogliere i documenti che verranno 

portati, ma soprattutto dedica la sua opera, perché avendo delle pubblicazioni 

del padre, il Maestro Roberto Binotto, riuscirà a mettere a disposizione di tutta 

la collettività documenti, pubblicazioni e materiali di rara reperibilità, infatti, 

alcune pubblicazioni del Maestro sono praticamente introvabili e, in questo 

modo, potremo avere a disposizione materiale che altrimenti sarebbe 

impossibile trovare e consultare. 

Il Presidente continua ricordando che è intenzione del Comitato realizzare un 

evento, per ricordare la figura del Maestro Binotto, quest'anno infatti sarà il 

decimo anniversario della scomparsa, e sarebbe un'occasione per dare ai 

Biadenesi la possibilità di ricordare quanto importante e di riferimento fu la sua 
figura per l'intero territorio dei due Quartieri. 

Una proposta tra le possibili è anche quella di cercare di riunire una buona 

parte degli scolari che hanno avuto come insegnante il Maestro Binotto.  

Si dovrà anche trovare la sede più adatta per questo evento, infatti per 

coinvolgere il maggior numero di cittadini si dovrà trovare il sito più adatto ma 

anche facilmente raggiungibile. 

Il Presidente ricorda, a proposito di Cultura, le serate organizzate a S. Lucia, 

dove si svolgeranno spettacoli teatrali e letture. 

Il Presidente a questo punto invita Salvatore Arcidiacono a fare il punto sul 

percorso di attuazione che Effectodomino sta facendo per portare a 

Montebelluna entro la fine di liglio il “WiFi” e sulla particolare attenzione che 

rivolge ai giovani. 



 

 

Salvatore ricorda la missione che Effectodomino si è posta, ed quella di 

valorizzare i giovani nella possibilità di esprimersi come concetti e idee sia nel 

trovare nuove forme di lavoro legate principalmente alle loro conoscenze e 

abilità nell'ambiente informatico. 
Il Presidente ricorda a tutti che in collaborazione con Effectodomino nel sito del 

Comitato c'è il Forum dedicato per scambiare e portare commenti e 

osservazioni sulle nostre realtà del quartiere. 

La prossima operazione,prosegue Salvatore, sarà quella di censire la fascia di 

età che va dai 18 ai 24 anni, e capire la situazione degli stessi, intervistandoli 

per avere il quadro più completo possibile, quindi elaborare i dati delle 

interviste e magari cercare di riunire i genitori di questi ragazzi per stabilire 

relazioni e contatti e scambiare idee e anche le preoccupazioni.  

In questa particolare operazione, continua Salvatore mi rivolgo ai Comitati 

Civici, i quali possono avere modo di contattare e avvicinare di più la 

popolazione e far conoscere le intenzioni di questo progetto. 

Aggiunge, che tra le varie attività che Effctodomino sta portando avanti, c'è la 
disponibilità, data da un imprenditore di Montebelluna, di mettere a 

disposizione un locale di 500 mq per favorire l'aggregazione dei ragazzi che si 

uniranno e parteciperanno alle iniziative di Effectodomino, anche per quelle che  

vorranno proporre, proprio per dare spazio alle loro idee, tutto questo per 

avere i giovani occupati in qualcosa che sia ritenuto da loro stessi importante, 

e quindi, un veicolo per tenerli uniti come forza sia di pensiero sia come 

possibilità di lavoro. 

La discussione prosegue con le considerazioni, da parte dei presenti, sulle 

difficoltà che stiamo vivendo, precluda le poche possibilità per i ragazzi e i 

giovani in età ormai adulta possono avere, e alla difficoltà che le famiglie 

stesse attraversano dal punto di vista economico e lavorativo. 

Una particolare evidenza viene fatta sulla “esplosione demografica” del mondo 

e viene ricordato se effettivamente il pianeta terra sia in grado di reggere il 
peso di un numero sempre maggiore di persone, questo legato alla discussione 

che da alcuni anni viene sostenuta e riguarda proprio i giovani che vorrebbero 

avere una famiglia e, con i ritmi di crescita dei paesi detti emergenti, ci 

troveremo a non sostenere una crescita della popolazione in risorse e per una 

questione di matematica ci saranno paesi che cresceranno e paesi che si 

fermeranno nella crescita, questo potrebbe essere già in atto in Italia. 

La riunione si chiude e si da appuntamento a Settembre dopo la pausa estiva 

ma questo non fermerà l'attività del Comitato che sta ultimando la 

preparazione della Pineta e, da parte del Gruppo Alpini di Biadene la posa della 

statua della Madonna, sarà l'occasione per organizzare una festa per tutta la 

comunità e rendere la Pineta un luogo da poter frequentare. 

La riunione si chiude alle 23,15 
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