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Verbale riunione del 09 settembre 2013 

 
La riunione di questa sera riprende gli argomenti lasciati in sospeso prima della pausa 
estiva. Base principale della discussione di questa sera rimangono le promesse fatte 

direttamente dal Sindaco in occasione dell'incontro pubblico del 24 giugno scorso. 

Prende la parola Tiziano Sfoggia elencando i 10 punti, che nell'incontro sopra citato, 

sono stati presi come impegni dall'Amministrazione. 

Questi i punti: 

1) Marciapiede e pista ciclabile Via Feltrina Sud (Soldi stanziati, lavori cantierati 

inizio entro settembre, accordo con Rugolo per sistemazione viabilità, uscita 
supermercato e rotatoria stazione di servizio TE) 

2) Nuovo progetto per la Pineta con l'accordo al ribasso, entro due mesi soldi 

disponibili € 60000 

3) Via Feltrina Nord troverà spazio nel piano asfaltature entro autunno 

4) Passaggio pedonale rialzato in centro Biadene 

5) Marciapiede di Via Erizzo verranno eseguiti interventi di sistemazione nei punti 
rovinati e più pericolosi. 

6) Marciapiede Via Bongioanni riproposto progetto del 2005 di € 160000 

recuperabili però da alienazioni del patrimonio comunale. 

7) Verifica degli scarichi acque piovane e fognature in canale Brentella situate 

sotto il ponte della presa 20. 

8) Uscita di Via Groppa riproporre il progetto di sistemazione all'attenzione di 

Veneto Strade (fare qualcosa per pedoni e ciclisti). 
9) Scuole Elementare Biadene-Caonada-Pederiva trovare un sito unico 

possibilmente concordando con Caonada. 

10) Villa Pisani e Cooperative presenti non ci sarà alcun sfratto forzoso, si 

vuole il consenso tra le parti. Restaurare la parte centrale e rendere fruibile il 

resto della Villa per altre attività. (fondi da trovare) 

 
Tiziano Sfoggia è dell'opinione che si dovrà in qualche modo tallonare 

l'Amministrazione e, sopra tutto, il Sindaco per avere il riscontro su quanto si sono 

impegnati verso Biadene. Si dovrà dare incarico tra i componenti del Comitato Civico, 

un paio di persone, le quali avranno il compito di presentarsi presso gli uffici 

competenti per chiedere lo stato di avanzamento degli interventi promessi e chiedere 

le giustificazioni sull'eventuale dilazione dei tempi, accompagnate da una relazione 
che possa chiarire le difficoltà che ci sono per portare a termine quel tipo di 

intervento. 

Tiziano aggiunge che in questi giorni si sono trovate le condizioni per un accordo tra 

Uff. Ecologia, Consorzio Piave e Alpini per la pulizia dell'angolo incrocio Stradone del 

Bosco e Presa 20, che consiste nella pulizia dell'area da parte dei volontari del 

Comitato Civico e degli Alpini, e vedrà poi lo smaltimento delle ramaglie e detriti da 

parte degli enti sopra citati. 
Interviene Loreno Miotto, il quale evidenzia la situazione legata al Presidente del 

Comitato, Floriano, che per motivi legati al lavoro ha grossissime difficoltà nell'essere 

presente. Questo provoca, continua Loreno, una mancanza di rappresentanza verso 

L'Amministrazione, infatti è la figura del Presidente che serve anche a rafforzare il 



 

 

Comitato. Quindi, prosegue Loreno, si dovrà trovare il sostituto per dare una 

continuità e sopratutto rappresentatività al Comitato.  
La parola passa ad Alfredo Celotto, che rappresenta il Gruppo Alpini di Biadene, e 

presenta le due giornate legate alla commemorazione della Madonna della Consolata. 

L'occasione darà modo ai residenti dei nostri due Quartieri di passare un paio di giorni 

in compagnia, sarà organizzato il pranzo nella giornata di Domenica 21 Settembre 

preceduto dalla Santa Messa alle ore 10,30. 

Alfredo Celotto tiene a precisare che il ricavato dell'evento servirà in larga parte per 
opere dedicate alla comunità come ad esempio l'Asilo Parrocchiale e in questa 

occasione, supportare con la fornitura di generi alimentari e di prima necessità, quelle 

famiglie o persone, che sono davvero in difficoltà, come la mancanza del lavoro e 

difficoltà economiche di qualche persona anziana. 

La riunione prosegue con l'informazione e aggiornamenti che son intervenuti durante 

la pausa estiva (Agosto).  

Il Comitato è stato contattato tramite il Segretario dal Sig. Vanni Berlese, il quale ci 
invita a presentarci assieme al Presidente del Calcio Amatori Biadene per discutere 

con il Dirigente Arch. Roberto Bonaventura, le nuove regole che dovranno essere 

adottate per l'utilizzo del campo di calcio. Particolare legato al campo resta la riunione 

fatta in ufficio del Sindaco dove era stato dichiarato dallo stesso alcuni interventi come 

la sostituzione delle grondaie, della rete di protezione, di alcune manutenzioni che da 

anni attendono, bene di tutto ciò sembra si sia perso qualsiasi riferimento, o meglio, 
nulla di quanto dichiarato verrà fatto. 

Altra informazione riguarda l'accesso alla Pineta, il 21 Agosto si dovevano incontrare 

le parti interessate (Zanatta e Amministrazione) tutto era preparato, documenti, 

disegni ecc. ecc. ma purtroppo nulla di fatto, tutto rinviato. 

Il 18 Luglio siamo stati invitati alla presentazione della pedonalizzazione di Corso 

Mazzini, dove ci è stato consegnato l'elaborato e le argomentazioni sulla scelta fatta 

dall'Amministrazione. 
Ci sono pervenuti i dati del monitoraggio sull'inquinamento elettromagnetico fatto 

nell'area Peep verso le antenne collocate ai bordi del campo di calcio in Via Feltrina. 

Ultima notizia e informazione riguarda il Contributo Aree Verdi che il Comitato ha 

ricevuto fino all'anno scorso. Durante la pausa estiva il segretario del Comitato si è 

recato presso l'ufficio Ecologia per chiedere informazioni sul versamento del contributo 

che a tutt'ora non è stato eseguito. Da questa richiesta è nata una diatriba tra il 
Comitato e l'Amministrazione, la quale, nella persona dell'Ing. Mazzero, richiede la 

presentazione delle pezze giustificative per argomentare tale contributo. 

La questione è stata motivo di frizione tra le parti, tanto da indurre il Presidente a 

contattare direttamente il Sindaco. 

Il contributo nasce ancora nel lontano 1998, e aveva lo scopo di dare ai Comitati Civici 

una sorta di risorsa per sostenere la propria attività e lo stesso si impegnava a 
manutentare alcune aree verdi pubbliche evitando al Comune l'intervento con un 

risparmio in termini economici ed era a carattere forfettario, per la precisione ad oggi, 

di € 2000. 

Il Presidente arriva alle ore 22,00 e spiega la situazione e quanto fatto per smuovere 

le difficoltà che si sono create. Ribadisce la difficoltà incontrata tra i vari responsabili 

dell'Amministrazione i quali rimbalzano le responsabilità, quindi alla fine ha preferito 

interpellare direttamente il Sindaco. Ma anche con lui si sono rilevati alcuni ostacoli, 
nel senso che indica il dirigente quale diretto responsabile di queste decisioni e quindi 

lo dovrebbe interpellare per chiarimenti. La cosa, continua il Presidente, sta irritando 

pesantemente, su questa cosa si mette in discussione la serietà e l'impegno del 

Comitato, cosa che non sopporto e soprattutto non meritiamo.  

Su quanto ribadito dal Presidente interviene Florio Durante, il quale, puntualizza la 

forma poco corretta del Dirigente comunale nel richiedere le pezze giustificative. Se 
questa è la procedura, prosegue, allora dovevamo essere informati di tale 



 

 

cambiamento e nel caso avremmo accettato o meno la procedura. Ricorda ancora 

Florio, che questa convenzione è frutto di una particolare forma di sostegno rivolta ai 
Comitati di Quartiere, stipulata ancora nel lontano 1998, e tale è proseguita con forma 

forfettaria, proprio per questo sostegno alle attività, che nel caso dei nostri Quartieri 

vede gli eventi legati al Natale in Piazza, alcune iniziative culturali come Letture a 

S.Lucia, Concerti, Mostre e quanto può aiutare a tenere uniti i Quartieri per essere 

Comunità. (quelle stesse parole che spesso il Sindaco pronuncia, come la 

sussidiarietà, l'impegno, il dovere ecc. ecc.) 
Fra i presenti vengono fatte un paio di richieste, la prima riguarda la difficoltà di 

attraversamento dei due passaggi pedonali di Via Galeazze, il primo quello all'entrata 

della via che mette in una situazione pericolosa i pedoni, motivata dal fatto che il 

rialzo del passaggio pedonale è in una posizione visiva quasi nascosta per i veicoli che 

si immettono in via Galeazze, e in pratica si trovano il pedone all'improvviso, e quindi 

si chiede un arretramento delle strisce zebrate. Mentre per la parte terminale di via 

Galeazze,  pedoni rischiano di essere investiti per il semplice motivo che i conducenti 
delle auto non rispettano per nulla la zona pedonale e arrivano al limite di Via Feltrina 

senza preoccuparsi minimamente dell'attraversamento pedonale, questo ha provocato 

spesse volte situazioni di estremo pericolo. 

L'altra riguarda il marciapiede di Via Feltrina Nord, che essendo ragionevolmente largo 

permetterebbe di essere diviso in pista ciclabile e zona pedonale, questo per 

determinare una forma di ordine per chi usa il marciapiede in questo modo almeno, i 
ciclisti e i pedoni avranno uno spazio definito senza avere predominanza di uni sugli 

altri. 

A questo punto Floriano riprende la parola e informa i presenti l'intenzione di lasciare 

la carica di Presidente, ribadendo che l'impegno del lavoro non gli permette di 

proseguire in maniera appropriata l'impegno del Comitato. 

La reazione dei presenti è volta a richiedere un ripensamento e considerare tutto il 

lavoro svolto fino a questo momento. 
La riunione termina alle 23,00. 

 

 

 

 

                   Il Presidente                                          Il Segretario 
                Floriano Zanesco                                  Francesco Bolzonello  

 

 
 


