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Verbale del 07 ottobre 2013 
                                                                      
La riunione di questa sera vede la presentazione, da parte di Francesco Bolzonello, del 
nuovo direttivo alla cittadinanza presente dopo le dimissioni del Presidente Floriano 
Zanesco. Si comunica che dopo regolari votazioni da parte dei componenti del 
comitato si è proceduto alla nomina di nuovo presidente Francesco Bolzonello, 
vicepresidente rimane in carica Sara Gallina e come nuovo segretario viene nominato 
Cristian Marcolin. Le persone presenti concordano con la scelta presa e si comincia la 
discussione. 
Il nuovo Presidente parla dell'incontro che doveva avere con il Sindaco ma che a 
causa di una riunione urgente con i commercianti di Montebelluna per discutere del 
nuovo PUT, non ha potuto parlare delle presunte date di inizio lavori del marciapiede 
di via Feltrina Sud, sistemazione del nodo viario tra stazione di servizio Total e 
supermercato Ipersimply 
Viene evidenziata anche la pericolosità e il totale blocco del traffico di chi decide di 
svoltare a sinistra per entrare in zona industriale, a volte non per andare nelle 
fabbriche ma per deviare l'ingresso in Feltrina.
Noi consiglieremo di impedire l'ingresso posizionando in centro strada degli 
spartitraffico e obbligare i veicoli a proseguire verso la rotonda delle Crozzole e 
entrare in Feltrina o la rotonda del distributore e tornare indietro per entrare in zona 
industriale a destra, in riguardo viene chiesto a Maurizio Ceron di preparare una 
relazione da presentare al Comune. 
Tiziano Sfoggia comunica dell'incontro avuto con l'amministrazione a riguardo della 
festa per i nuovi nati di Montebelluna.
Tale festa si terrà Domenica 27 Ottobre 2013 alle ore 11.00 presso il Teatro Roberto 
Binotto in Villa Pisani con la consegna delle piante ai genitori che hanno aderito, si 
procederà poi alla piantumazione simbolica da parte del rappresentante comunale in 
Pineta di una pianta. Seguirà anche la consegna di un attestato ai nuovi nati e a 
seguire un piccolo rinfresco organizzato dai Comitato Civici.
Si parla anche della richiesta da parte di alcuni commercianti di organizzare una festa 
ed esposizione di prodotti tipici in Piazzetta Don Vittorio Poloni (PIRAMIDI) con anche 
una castagnata per le famiglie partecipanti.
Il comitato si rende disponibile ,però chiede che i commercianti siano tutti d'accordo 
ed auspica una collaborazione attiva anche delle varie associazioni Biadenesi.
Si decide di avere un incontro al più presto possibile con assessori competenti e 
sopralluogo in Pineta per decidere, insieme agli Alpini, sui lavori da svolgere per 
rendere agibile tale luogo.



La parola passa ai cittadini con la richiesta di una abitante di Via Aglaia sulla 
possibilità di spostare le striscie pedonali poste all'inizio del senso unico davanti alle 
scuole elementari di Biadene, troppe volte anziani e bambini rischiano di essere 
travolti per la scarsa visibilità.
Alcuni cittadini si lamentano dei dissuasori posti davanti al Cimitero, secondo loro 
sono diversi dagli altri e risultano molto fastidiosi.
Florio Durante chiede che fine abbia fatto il progetto dei lavori per Biadene e di 
riprendere in mano l'incrocio di Via Groppa con la Feltrina visto che nessuno ne ha più 
parlato.
La riunione termina alle ore 23.00

          IL Presidente                                                        Il Segretario 

    Francesco Bolzonello                                               Marcolin  Cristian
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