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Nella riunione di questa sera l'ordine del giorno riguarda il riscontro del 
Sindaco per i lavori da eseguire nel Quartiere e l'individuazione, degli 

interventi, da parte del Comitato Civico e dei residenti. 

Dopo aver ricevuto una mail dal Sindaco, in riferimento alla nostra richiesta di 

aggiornamento, nella quale si evidenziava che in Giunta si è discusso e trattato 

l'intervento per l'esecuzione del marciapiede in Via Feltrina Sud e, anche un 

accenno alla Pineta, si è discusso in questa riunione di quali interventi si ritiene 

la priorità, visto che i fondi a disposizione sono molto esigui. 

Si ricorda che nell'incontro svoltosi il 04 marzo 2013 presso la sede Municipale,  

si è messo a disposizione il valore dell'intervento sulla Pineta (€ 110.000,00) 

ma con l'ipotesi di sfruttare una parte di questi soldi per l'intervento sulla 

Pineta e il rimanente per lavori di urgente manutenzione dedicati al Quartiere. 

L'opinione dei presenti sull'argomento si focalizza anche sull'articolo apparso 

sulla stampa, dove si parla di una cifra a disposizione dell'Amministrazione di 
circa € 1.000.000,00 ma non chiaro su come potranno essere spesi. 

La perplessità dei presenti è legata al fatto che per Biadene, l'Amministrazione 

abbia scelto la cifra dei 110.000,00 euro e con quella chiudere il capitolo per 

Biadene, cosa che sarebbe a dir poco una elemosina, mentre per altri Quartieri 

si potranno dedicare cifre più sostanziose, un dubbio espresso palesemente dai 

presenti. 

“Siamo alle solite”, viene ribadito, “non siamo in grado di portare a Biadene 

una adeguata risposta ai bisogni del Quartiere”, si continuano a fare promesse, 

dare forme di interessamento, fare incontri, chiedere collaborazione e 

disponibilità, da parte dell'Amministrazione con l'unico risultato che siamo in 

continua rincorsa per realizzare quello che da più di 15 anni doveva essere 

fatto e a tutt'ora rimane insoluto. 
Una parte della discussione affronta l'argomento campo di calcio, il quale ha 

bisogno di un intervento di manutenzione pesante, anche sul fronte economico, 

mentre l'Amministrazione ci chiede di mettere a disposizione tale campo per i 

bisogni delle altre società sportive del territorio comunale. Siamo sicuramente 

a disposizione per facilitare questo, ma si dovrà pensare anche alla 

manutenzione, considerando che l'impianto fino a questo momento è stato 

adeguatamente curato dal Calcio Amatori Biadene. Non vorremmo che questa 

situazione porti al dissesto dell'impianto e alla fine ci rimanga solo da 

affrontare i lavori e magari senza impegnare le altre società che utilizzano 

l'impianto in oggetto. 

Si ritorna ai possibili interventi di manutenzione urgente e si individuano varie 

situazioni, “La rampa che collega Stradone del Bosco e Via Moretti”, “Passaggi 

pedonali rialzati in centro a Biadene”, “Ridurre le barriere architettoniche nel 



 

 

marciapiede di Pederiva e manutenzioni sui punti più marcati”, “Trovare una 

soluzione su Via Bongioanni per i pedoni”, “Torrette autovelox come deterrente 

alla velocità”. 

Questi solo alcuni spunti per iniziare una sequenza di interventi. 
Si sottolinea ai presenti che l'Amministrazione dovrà presentare al Comitato 

Civico lo studio del progetto ipotizzato sia per la Pineta e sia per la soluzione 

marciapiede Via Feltrina Sud-Rotatoria Total, questo per non commettere il 

solito pasticcio di fare una cosa senza l'opinione dei diretti interessati al 

problema. 

Si ricorda infine che esiste un problema di natura sanitaria legatoalla 

proliferazione di ratti, piccioni e rettili nel fabbricato Mulino Cerere, e i piccioni 

su Villa Pisani. 

Infine viene fatto presente che il Comitato Civico organizzerà l'assemblea 

pubblica con Sindaco e Giunta entro il mese di maggio e, quindi si invitano i 

cittadini a partecipare e pubblicizzare fra i residenti l'evento, questo per creare 

interesse ma soprattutto dare voce ai cittadini che purtroppo spesse volte si 
sentono ignorati nelle richieste dalla politica cittadina. 

Nella prossima riunione si raccoglieranno le idee, gli spunti e le argomentazioni 

da sottoporre al Sindaco e Giunta, con l'obbiettivo di dare agli stessi, una linea 

di argomentazione da trattare rimanendo focalizzati sulle richieste. 

La riunione termina alle ore 23,00. 
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