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La riunione di oggi vede come argomenti le prossime attività del Comitato 
Civico legate al Natale nel Quartiere e una relazione sull'incontro con il Sindaco 

sul Piano di Interventi che l'Amministrazione ha elaborato. 

La Vice Presidente, apre la riunione elencando l'ordine del giorno passando 

subito al Natale in Piazza che si svolgerà lunedì 24 dicembre alle 14,30. 

Per la riuscita della festa dei bambini legata al Natale in Piazza verranno 

coinvolti i commercianti , consegnando una lettera scritta dal Comitato per 

chiedere un supporto economico per la riuscita dell'evento, infatti quest'anno, 

non sarà disponibile la persona che negli anni precedenti si offriva 

gratuitamente per fare lo spettacolo di marionette per i bambini, quindi si è 

dovuto cercare un sostituto per realizzare lo spettacolo e ovviamente la 

disponibilità è stata data da un gruppo di animatori, ma il compenso per la loro 

attività è di € 170, quindi per questo motivo si è cercato di coinvolgere i 

commercianti, chiedendo loro un contributo volontario, per le spese vive della 
giornata di festa. Alfredo Miotto sarà l'organizzatore di tutto quello che 

riguarda cartelloni e svolgimento dell'evento. 

Si passa all'illustrazione di quanto esposto nell'incontro con il Sindaco e 

Amministrazione sul Piano degli Interventi che è stato elaborato dagli stessi. 

In quella riunione, Tiziano Sernaglia, Sara Gallina e Tiziano Sfoggia sono stati i  

rappresentanti del Comitato Civico. 

L'opinione e il giudizio sono stati positivi, anche perché si è preso in 

considerazione la progettualità futura, con una particolare attenzione al 

territorio intesa sia come salvaguardia e anche valorizzazione. Ambizione del 

Sindaco è quella di attirare e coinvolgere i comuni limitrofi cercando di 

raggruppare le esigenze e le prerogative di tutti, per una formulazione di 

progettualità che soddisfi tutti, ed evitare che ogni comune deliberi 
singolarmente e quindi trovarci sempre nel dover avere regole diverse, magari 

a un Km di distanza da un comune all'altro. 

La risorsa del territorio si chiama Montello e dovrebbe essere un motore per far 

muovere il turismo, un turismo fatto di cultura, con le varie Ville e luoghi storici 

legati ai conflitti mondiali, e un turismo sportivo legato alla montain bike, che 

tra l'altro ha avuto una risonanza mondiale con i campionati mondiali appena 

svolti, ma che non sono stati sfruttati dal punto di vista di promozione del 

territorio.  

Viene ricordato che il Sindaco, continua, a dare importanza ai Comitati Civici e 

per questa ragione, si dovrà anche cercare di riunire gli stessi per perseguire 

dei risultati comuni e anche per avere una visione globale sulle problematiche 

e trovare le soluzioni percorribili per non creare svantaggi o vantaggi ma bensì 

armonizzare le scelte. 



 

 

Romeo Miotto chiede di concentrare le forze per perseguire un risultato e cioè, 

valutando quali sono le priorità del quartiere e spingere su quella particolare 

evidenza. Viene risposto che questo “Piano del Sindaco” non è un elenco di 

lavori da eseguire ma riguarda l'assetto sulle decisioni sul futuro, guardando 
un po' più lontano per creare le condizioni che anche le prossime 

amministrazioni seguano una linea di comportamento. 

La Vice Presidente ricorda anche la riunione che si è svolta sull'argomento PUT 

e in questo caso Florio Durante, che ha partecipato alla riunione, ricorda ai 

presenti quanto è stato detto, erano presenti 4 relatori i quali hanno espresso 

dubbi sulla fattibilità del progetto, legata al fatto che Montebelluna non ha un 

anello viario che possa permettere un vero flusso veicolare scorrevole, ad ogni 

modo l'Amministrazione è intenzionata almeno a provare e valutare il suo 

impatto. 

Il Presidente chiede ai presenti se i lavori che si stanno eseguendo in questi 

giorni incontrano il favore dei residenti, vale a dire l'asfaltatura di via Feltrina 

centro, il riordino del marciapiede di Pederiva nei punti più brutti, la risposta e 
univoca e vengono apprezzati, anche perché dicono piuttosto n niente meglio 

quel poco che riescono a fare. 

Il Segretario informa i presenti che è stato contattato dall'Ing. Gerardo Zannin 

per organizzare un incontro con i residenti sulla “Sismicità” del nostro territorio 

il quale si trova in una specie di incrocio di “Faglie” e molti di noi non hanno la 

percezione del rischio, tra l'altro con l'ultimo evento sismico dell'Emilia si 

rinnova il carattere di informazione per un comportamento adeguato. 

I presenti appoggiano l'iniziativa e, invitano a contattare anche gli altri 

Comitati per riunire il maggior numero di persone del territorio comunale in 

una assemblea unica, luogo ottimale il Teatro Binotto. 

La riunione si chiude con gli Auguri di Buone Feste a tutti i componenti, ai 

presenti e alle loro famiglie invitando tutti al Natale in Piazza. 

La riunione si conclude alle 22,45.  
 

 

 

 

 

                  Il Presidente                                     Il Segretario 
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