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In questa riunione il Presidente Floriano Zanesco è assente giustificato, sempre 
legato alla sua attività che lo vede impegnato fino a tarda ora, presiede 

l'assemblea il Vice Presidente Sara Gallina e il Segretario. 

La riunione di questa sera vede all'ordine del giorno le argomentazioni e le 

osservazioni da sottoporre al Sindaco e Giunta nella assemblea pubblica che il 

Comitato Civico vuole preparare entro Giugno. 

La maggior parte dei presenti lamenta che si doveva organizzare tale 

assemblea ancora tempo fa, ormai questa Amministrazione è in carica da due 

anni e nessuno ha avuto modo di interloquire per sottoporre le varie 

problematiche che Biadene continua ad avere. 

Viene spiegato ai presenti che nonostante questa percezione di immobilismo, il 

Comitato Civico ha continuamente mantenuto rapporti con Sindaco e Giunta, 

inviando richieste e osservazioni, tra l'altro si sono svolti degli incontri per 

varie iniziative e finalità e in queste occasioni si è cercato continuamente di 
mantenere dialogo fra le parti, dimostrando la nostra attenzione e 

collaborazione e mettendo sempre al cento delle nostre azioni il Quartiere e i 

suoi residenti, ma ciò nonostante non siamo stati ascoltati. 

Probabilmente, viene affermato dai presenti, siamo stati troppo buoni e 

educati, questo è il problema di fondo, in situazioni simili si dovrebbe superare 

il limite che ci contrappone, forzando il modo di porsi all'Amministrazione. 

Tiziano Sfoggia interviene e sfogliando un numero arretrato della pubblicazione 

ufficiale della Giunta “Qui” del 2011, fa notare alcune dichiarazioni dei vari 

Assessori dove viene dato per certa l'esecuzione di alcuni interventi risolutivi 

ma che in realtà non corrispondono alle vere esigenze, e continuando, ad 

alcune opere date per certe e cantierabili di cui non si è mai visto nemmeno 

l'intenzione di iniziarle. Proseguendo, sempre Tiziano Sfoggia, puntualizza che 
su questi argomenti si deve indirizzare la richiesta di chiarimenti a questa 

Amministrazione, per le motivazioni che stanno a monte, cioè il bisogno di 

rispondere ai bisogni della cittadinanza e completamente ignorati da questi 

politici, probabilmente per la mediocrità degli stessi. 

Dai presenti viene chiesto di concentrare le richieste su pochi punti per non 

disperdere risorse e ottimizzare quelle che presumibilmente possono essere 

messe a disposizione. 

Viene ricordato, tra le affermazioni fatte a suo tempo dai rappresentanti 

dell'Amministrazione, la questione scuole e per chiarezza la frase utilizzata dal 

Sindaco “la scuola elementare di Biadene è tra le principali preoccupazioni di 

questa Amministrazione per quanto riguarda la sua staticità in riferimento ad 

eventi sismici”, quindi non si capisce se si intende consolidare, ampliare e 



 

 

consolidare, abbattere e ricostruire, chiudere o che cosa, insomma una 

confusione di pareri e idee. 

Una cosa viene ribadita da molti, sulla prossima assemblea pubblica, e 

riguarda le possibili domande di interesse personale che potranno essere 
poste. La soluzione migliore sarà quella di tenerle alla fine dell'incontro quando 

i temi di interesse comune saranno stati trattati e discussi, questo ovviamente 

per non perdere tempo utile dedicato alla relazione del Sindaco. 

Un argomento di discussione, a questo punto, si apre sulle difficoltà che il 

Comune ha nell'intervenire con i propri mezzi e uomini nella zona Peep per la 

manutenzione del verde di quella zona. 

L'intervento consiste nella pulizia del fogliame e ramaglie depositate dalla 

stagione autunnale, che normalmente una volta all'anno veniva eseguita dagli 

addetti del Comune. 

Le difficoltà, viene spiegato ai diretti interessati, è legato alla difficile gestione 

causata da una stagione primaverile decisamente anomala, con piogge 

continue che non permettono agli uomini e mezzi del Comune di programmare 
un calendario di interventi.  

Ultima questione e richiesta di chiarimenti, riguarda per l'ennesima volta la 

Pineta, sembra infatti che qualcuno si sia preso la libertà di mettere una catena 

al cancello di accesso per evitare che ci siano transiti o passaggi da quel punto, 

cosa che da fastidio probabilmente solo a due figure. 

Questa è l'ennesima presa in giro su questo parco verde di interesse pubblico 

dove fino ad ora è prevalso solo l'interesse privato. 

La riunione si conclude alle ore 22,45. 

 

 

 

 

 
 

                  Il Vice Presidente                            Il Segretario 

                     Sara Gallina                            Francesco Bolzonello 

 

 

 

 

  

  
 


