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Verbale del 04 Novembre 2013

La riunione di questa sera comincia con la presentazione ai cittadini presenti della 
Associazione “La Banca del Tempo e dei Saperi”. 
Presente in sala il Signor Riccardo Cumani il quale ci spiega l'attività, lo scopo e le prospettive 
di tale associazione, con la speranza di divulgare anche a Biadene e Pederiva lo scambio di 
collaborazione tra i cittadini.
Comincia poi il resoconto del Presidente sull'incontro avuto il giorno 23 Ottobre con 
l'Architetto Bonaventura riguardo le richieste presentate. Si prevede che il giorno 11 
Novembre partiranno i lavori per il marciapiede in via Feltrina Sud e visto il movimento di 
personale tecnico di questi giorni penso che salvo imprevisti dovuti al maltempo finalmente 
vedremo partire qualcosa.
Per il progetto del sottopasso pedonale e relativo accesso, sul quale diritto di passaggio ci 
vorranno ancora dei mesi, fa parte di un progetto che vede la sistemazione dell'entrata e 
uscita del supermercato Ipersimply e Rugolo e della rotatoria su distributore Total. La 
realizzazione del  marciapiede davanti alla chiesa si prolungherà ancora per diverso tempo 
visti i problemi ipotecari con la proprietà dello stabile in costruzione. Sul marciapiede in via 
Bongiovanni si parlerà quando riusciranno a trovare dei fondi con la vendita di immobili del 
comune quindi ci vorranno ancora diversi anni.
C'è stata anche la proposta di istituire il doppio senso in via 24 Maggio ma ci sono da valutare 
diverse soluzioni che con il nuovo Put forse non saranno cosi' soddisfacenti. Il comitato 
ripresenterà il progetto per la sistemazione di Via Groppa che ha perso di importanza con il 
passare del tempo ma non la sua pericolosità. 
Con gli Alpini si decide di avere un incontro per la stesura di un progetto sui lavori da fare in 
Pineta per accelerare i tempi con il Comune il quale secondo noi la tira un po' troppo per le 
lunghe. Abbiamo poi chiesto delle considerazioni sul nuovo Put ai cittadini i quali dicono che 
per Biadene ha portato dei giovamenti in quanto non ci sono più le lunghe colonne che si 
formavano su Via Montello, naturalmente si dovrebbe intervenire sul passaggio a livello che 
provoca invece lunghe code , a volte fino alla rotonda dei Pilastroni per i veicolo provenienti 
da Volpago e  blocca il traffico anche per chi proviene dalla rotonda delle Crozzole.
Bisognerebbe poi che anche i commercianti creassero delle soluzioni per incentivare i cittadini 
a frequentare di più la Piazza con manifestazioni, mostre e quant'altro possa attirare gente.
Si prevede di organizzare un incontro con i Comitati per coordinare le richieste e le azioni da 
adottare con il Comune in modo da non creare situazioni sconvenienti tra gli stessi. 
Raccogliamo poi le molte segnalazioni  di manutenzione e degrado sul territorio, vedi sacchi di 
immondizie in giro per le strade, buche su marciapiedi, ecc... da presentare in Comune.
Alla fine Loreno Miotto ci informa che il 2014 sarà per Biadene un anno speciale in  quanto si 
festeggeranno i 300 anni di costruzione della Chiesa Vecchia al cui interno il dipinto del 
Tiepolo la rende molto importante. Ci chiede quindi di poter formare un comitato il quale 
possa divulgare e creare un legame con Villa Pisani per degli eventi che possano valorizzare e 
coinvolgere i cittadini e le varie Associazioni che ruotano intorno a queste due realtà molto 
importanti per Biadene, con il racconto della storia della Chiesa, chi la fece costruire, il 
rapporto con la Villa, e magari rievocare quei tempi con un pranzo Medioevale con dei 
costumi dell'epoca e cosi via. La riunione si conclude alle ore 23.15

Il Presidente Francesco Bolzonello                                                Il Segretario Cristian Marcolin
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