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Verbale riunione Lunedì 03 Marzo 2014 

 
Si svolge oggi la riunione del comitato, come primo argomento Sara Gallina 

espone ai partecipanti le decisioni prese in merito alla giornata ecologica che si 

svolgerà Domenica 9 Marzo in tutto il territorio Montebellunese. Non pochi 
problemi ha incontrato con gli uffici competenti per riuscire a coordinare sia i 

volantinaggi, sia l'organizzazione tra i vari comitati, sia la divulgazione della 

notizia nelle scuole.          

   

Il Presidente passa la parola al Sig. Lino Favero che insieme al Dott. Cortinovis, 

alla Vice Presidente della Coop. Vita e lavoro ed alcune famiglie di disabili, 

hanno partecipato alla riunione con la 4° COMMISSIONE AI SERVIZI SOCIALI 

per delineare il futuro delle attività delle Coop. Sociali  che gravitano in Villa 

Pisani. Riferiscono che la linea della Commissione è stata chiara e decisa sul 

fatto che non ci sarà nessuno sfratto da parte del Comune verso le 

cooperative, solo se le stesse dovessero trovare un luogo secondo loro migliore 

e più consono alle loro esigenze saranno libere di decidere se lasciare Villa 

Pisani. 
Il Dott. Cortinovis ripropone la proposta che aveva fatto il Comitato Civico 

ancora nel 1998 all'allora Amministrazione, per rendere visibili e vivibili gli 

spazi che Villa Pisani offre e sono a disposizione dela comunità, in primis ai 

Biadenesi, ma che purtroppo non è mai stata presa in considerazione e il 

risultato è stato il totale degrado e abbandono di tutto lo stabile storico. 

L'assemblea propone di organizzare un incontro pubblico per coinvolgere la 

comunità e sentire pareri e proposte atte a favorire la rivitalizzazione di Villa 

Pisani. Interviene Loreno Miotto rivolgendo alcune domande precise e molto 

provocatorie ai partecipanti: 

- chi di voi segue gli eventi che si svolgono il Villa? 

- sarebbe il caso di creare una Fondazione mista tra pubblico e privato che 

possa rimettere in funzione le attività in Villa e che possa comprendere anche 
la Chiesa Vecchia con gli affreschi del Tiepolo? 

 ci sarà un giorno qualche giovane che riuscirà a far rivivere Villa Pisani? 

Quesiti che sono difficili da rispondere, proprio per l'importanza dell'immobile. 

Prende la parola a questo punto Tiziano Sfoggia, il quale,  giovedì ha incontrato 

l'Ing. Mazzero per avere notizie e sviluppi riguardo il passaggio/accesso alla 

Pineta, riferisce che al momento è tutto bloccato in quanto, il proprietario del 

terreno, non risponde e nega il dialogo  con l' Amministrazione e interpone solo 

i legali. Probabilmente se l'Amministrazione non si prenderà posizione con  

decisioni forti (leggi esproprio) ci sarà la possibilità che il Comune debba 

ripristinare il passaggio come era in precedenza, impedendo così agli Alpini, di 



 

 

eseguire la manutenzione e la pulizia della Pineta con il conseguente 

abbandono dell'area.  

Altro punto in sospeso dovuto a un nuovo organigramma all'interno degli uffici 

comunali si è perso il contatto con il Consorzio Piave per la sistemazione dello 
spazio adiacente il ponte della presa 20, che i volontari del Comitato e gli Alpini 

con fatica, hanno ripulito e ripristinato, non vorrebbero veder vanificati i loro 

sforzi.      

Alla riunione sono presenti alcuni residenti di via degli Alpini ( Villaggio Pieri) i 

quali, chiedono le motivazioni e delucidazioni sul fatto che il Comune, dopo 

aver asfaltato la strada, rifatto tutta la segnaletica sia verticale che orizzontale, 

abbia cambiato la destinazione da strada privata, a strada comunale e, ora non 

possono più parcheggiare di fronte alle loro abitazioni. Infatti ora, i Vigili 

Urbani passano spesso e sanzionano le auto parcheggiate in strada. Il 

Presidente si impegna a contattare gli uffici competenti per dare una risposta 

nel più breve tempo possibile.        
  
La riunione termina alle ore 23.00 
 

                                                                                    

 

                    Il Presidente                                        Il Segretario 

 

                Francesco Bolzonello                              Cristian Marcolin 

 

        
 


