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Sede: Via Aglaia Anassilide 

c/o Villa Pisani 

31030 Biadene ( TV ) 

e-mail info@comitatobiadenepederiva.com 

tel. 329 7287784 

 

 

Verbale del 01 Dicembre 2014 

Oggi Lunedì 01 Dicembre 2014 la riunione del Comitato si svolge presso la sede della 

Coop. Orchidea in Casa Bolani, la sala congrssi messa a disposizione dal Sig. Oscar 

Licini risulta gremita visto l’interesse dei cittadini a conoscere e visitare il nuovo 

complesso sorto alle pendici del Montelletto.  Il Segretario informa i presenti sulla 

riunione avuta, insieme  a Tiziano Sfoggia, il giorno 5 Novembre presso l’Ufficio del 

Sindaco  a cui hanno partecipato tutti i rappresentanti dei Comitati Civici delle frazioni. 

Il Sindaco ha parlato del nuovo piano degli interventi e precisa che fino ad ora sono 

pervenute presso gli uffici preposti 160 richieste di modifiche e proposte di migliorie, 

entro fine anno pensano di riuscire ad analizzarle e dare delle risposte convocando i 

quartieri interessati e prendere delle decisioni condivise. Riguardo alle manutenzioni di 

strade e segnaletiche conferma i 700.000 mila euro stanziati ma annuncia che con i  

continui tagli da parte dello Stato Centrale non assicura per  il prossimo anno 

interventi,  sulla sicurezza scolastica interviene l’Architetto Bonaventura  il quale 

dichiara che hanno speso per adeguamento sismico circa 5 milioni di euro per i plessi 

scolastici di Mercato Vecchio e la scuola Marconi, nella frazione di Busta hanno 

inaugurato la nuova scuola mentre, a San Gaetano, sono cominciati i lavori della 

nuova ala, a Contea hanno dovuto intervenire sul tetto a causa di infiltrazioni. 

Riguardo il complesso unico che dovrà interessare i quartieri di Biadene, Pederiva e 

Caonada annuncia che, se riusciranno a trovare fondi o finanziamenti Regionali, 

procederanno con la progettazione e che comunque, insieme a Villa Pisani, verrà 

inserito nel Piano Triennale delle opere per far sì che continui  l’iter burocratico anche 

se con le nuove elezioni si dovesse cambiare Amministrazione. Per Biadene informa 

che ha preso contatti con il Parroco per la sistemazione del parcheggio dietro la Chiesa, 

che viene usufruito da chi frequenta le Scuole Medie e intende altresì dare un decoro 

al Piazzale davanti la Chiesa per farlo diventare la “ Piazza di Biadene”. Informa che il 

regolamento dei C.C. dovrà essere modificato per poter continuare ad elargire i 

contributi per la manutenzione delle Aree Verdi nei quartieri, ad opera dei volontari 

dei comitati, che hanno anche lo scopo di sostenere le varie attività che questi 

svolgono. Il Sindaco vorrebbe che i Comitati, in particolare quelli che hanno una sede 

attiva, cominciassero a gestire le loro attività producendo un utile che possa 

autofinanziarsi ed eseguire delle manutenzioni presso il proprio quartiere. Il Sindaco 

presenta delle perplessità sulla nascita del nuovo Comitato del Centro, a suo parere, e 

anche secondo i presenti, sarebbe nato per volontà di alcuni componenti politici di 
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opposizione con il solo scopo di contrastare la Pedonalizzazione del Centro e i progetti 

della sua Amministrazione. Si dà ora la parola ai cittadini i quali ribadiscono anche in 

questa riunione la pericolosità della staccionata lungo il canale Brentella e si chiedono 

come mai nel Comune di Crocetta lo Stradone del Bosco venga continuamente 

sistemato mentre in quello di Montebelluna venga lasciato in degrado. Vogliono sapere 

se il marciapiede di via Erizzo verrà sistemato ma il Presidente spiega che per il 

momento si potranno eseguire solo piccoli lavori di manutenzione. Passano la parola al 

Presidente della Coop. Orchidea, il Sig. Oscar Licini, il quale  presenta la funzione del 

nuovo complesso e le varie attività che si svolgeranno al suo interno e offre la 

possibilità di usufruire dei locali ad Associazioni e famiglie che volessero festeggiare 

compleanni, feste o manifestazioni ed eventi. Invita quindi i presenti a visitare il 

complesso e a conclusione della serata viene offerto un piccolo rinfresco per terminare 

le attività del Comitato ed augurare  Buone Feste a tutti i partecipanti. 

 

La riunione termina alle 23.15 

 

                   Il Presidente                                        IL Segretario 

                Francesco Bolzonello                              Cristian Marcolin 


