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Verbale riunione componenti del 19 marzo 2012 

 

Il Presidente relaziona ai componenti l'incontro avuto con  l'Ass. Elzo Severin 

riguardo la sistemazione della Pineta.  
Nei giorni scorsi il Presidente ha fatto una ricognizione con Menegon, 

responsabile dell'ufficio Ecologia, il quale ha dato il suo consenso sulla volontà 

del Comitato Civico di posare la staccionata di protezione (20 mt) in Pineta, 

come risulta dal progetto preliminare redatto ancora un paio di anni fa il quale 

comprende anche la piantumazione di alcune piante. A Menegon è stato 

spiegato che il Comitato Civico darebbe il proprio impegno per trovare le 

persone disponibili per la posa degli elementi. 

Una di queste è Maggiolo Fabrizio, giardiniere e conoscente del Presidente, il 

quale potrà eseguire il lavoro di posa. 

Il Comune fornirà il materiale per la staccionata e le piante da posizionare in 

Pineta. 

Altro argomento riguarda l'apertura del cancello di ingresso alla Pineta in Via 

Linea a fianco l'abitazione del Sig. Zanatta  
Qui tutti i componenti concordano di presentare all'Amministrazione una 

richiesta di apertura e chiusura regolata da orari. 

Infatti è ormai da tempo che ci troviamo nella situazione di avere a 

disposizione un parco e non poterne usufruire, considerando il lavoro che viene 

svolto dagli Alpini di Biadene per la manutenzione. 

Su questo si collega pure la posa della statua della Madonna restaurata, che da 

tempo è custodita presso la Baita degli Alpini, anche in questo ci dobbiamo 

svincolare da tutte le limitazioni che ci sono, prosegue il Presidente, infatti da 

tempo, ormai 4 anni, è stato ripristinato il basamento dove era posizionata la 

statua, e si continua a tergiversare perché le varie competenze tra enti, in 

questo caso i beni ambientali/culturali hanno posto dei veti. 

Tutti i componenti e pure i cittadini di Biadene desiderano infatti che la statua 
sia nuovamente rimessa nel posto in cui è sempre stata da più di 50 anni. 

Si confida che qualche persona residente, abbia qualche foto storica che possa 

essere esibita anche come prova per dimostrare che la statua è sempre stata 

in quel contesto e quindi avere una sicurezza da esibire per eventuali 

contestazioni, tra l'altro è stata inviata al Sindaco una lettera che ricordava la 

storia della statua in questione. 

Si prosegue discutendo sulla procedura da seguire per la posa della staccionata 

perché potrebbe succedere, che nonostante la buona volontà del Comitato 

Civico, gli Alpini possano sentirsi emarginati della loro funzione di manutentori 

visto che chiederemo l'aiuto al Sig. Maggiolo. Il Presidente ricorda che il giorno 

della ricognizione fatta con Menegon c'era anche Alfredo Celotto, Pres del 

gruppo Alpini il quale ha dato il suo avvallo per il coinvolgimento di altre 

persone. 



 

 

Alla conclusione della riunione si decide di dare inizio a quanto discusso in 

maniera formale recandoci agli uffici Comunali di competenza, dare le 

coordinate su quanto siamo intenzionati a fare e confrontare presso gli uffici 

l'esistenza di convenzioni, progetti, vincoli e tutto quanto è legato con Pineta e 
Villa Pisani per dare inizio una volta per tutte a qualcosa di utile per poter 

usufruire di quello spazio che da troppo tempo rimane inutilizzato. 

Il Presidente chiede l'aiuto a Sergio Moretto, Elio Tesser e Maurizio Ceron, i 

quali essendo geometri e quindi tecnici possono dipanare alcune difficili 

interpretazioni sulle eventuali convenzioni o regolamenti. 

Il Presidente ricorda che nelle giornate 4 5 6 maggio all'interno di Villa Pisani si 

svolgerà la festa dei bambini e questa sarebbe un'occasione straordinaria per 

poter coniugare posa della statua della Madonna, vedere posizionate le nuove 

piante e la staccionata, si rende conto della difficoltà ma spera vivamente di 

poter vedere almeno qualcosa di compiuto, una qualsiasi delle tre, ma che sia 

l'inizio della fruibilità di tutti di quel luogo. 

La riunione si conclude alle 23,00 
 

 

 

                   Il Presidente                                  Il Segretario 

                Floriano Zanesco                          Francesco Bolzonello 


