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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 03 Novembre 2014 

Oggi Lunedì 03 Novembre si svolge la riunione del Comitato dopo la sospensione del 

mese di Ottobre. Il Presidente ha invitato il Consigliere Dal Zotto Pietro il quale possa 

dare spiegazione ai cittadini presenti sulla sua proposta di chiusura della bretella di 

accesso alla Feltrina per chi arriva da Biadene. Prima di dare la sua motivazione fa 

delle premesse precisando che la rotonda delle Crozzole non era stata così progettata 

dalla Amministrazione Puppato, ma che Veneto Strade ha imposto il suo progetto e 

quindi le colpe per il mal funzionamento della rotonda e la causa dei numerosi 

incidenti non sono da attribuire alla precedente Giunta. Si collega poi alla rotonda di 

Via Groppa sostenendo che il progetto dell’ ex Sindaco Zaffaina era troppo esoso e di 

grande impatto ambientale quindi con l’arrivo della giunta Puppato si presentò un 

nuovo progetto anche in concomitanza della nuova Caserma dei Pompieri ma Veneto 

Strade, non capiscono perché, scartò qualsiasi soluzione presentata. Torna 

sull’accesso allla Feltrina e spiega che con la realizzazione della rotonda delle Crozzole 

Veneto Strade impose che proprio quell’accesso venisse chiuso, solo i lunghi tempi per 

il collaudo del sottopasso pedonale e dei disguidi burocratici hanno permesso l’uso 

della bretellina; specifica che con l’approvazione del nuovo P.U.T. l’unico modo per 

poter presentare delle osservazioni era quello di imporsi come cittadino e non come 

Consigliere ed è per questo che l’ Amministrazione ha accolto le sue proposte ( che 

erano state proposte anche dal Comitato) di divieto di svolta a sinistra sopra 

Boccacavalla per accedere in zona industriale e per la sistemazione del nodo viario su 

distributore Total e accesso Rugolo e Supermercato. Il Presidente provoca Dal Zotto 

sulla questione di unificare le tre Scuole Primarie di Biadene Pederiva e Caonada ma 

questi dichiara che non ci sono scelte da parte dell’ Amministrazione. Il Presidente 

informa che la prima settimana di Settembre c’è stato un sopralluogo alla rotonda 

delle Crozzole con il  Sindaco e il responsabile di Veneto Strade per verificare la 

viabilità e hanno scelto di apportare delle modifiche per rendere più sicura e fluida la 

percorribilità della stessa rotonda. Informa anche che l’Ufficio Postale di Biadene è in 

sottoorganico e ha inviato una richiesta informativa al Direttore di Filiale a Treviso. 

Solleva poi la questione del campo da calcio in quanto il Comune non ha intenzione di 

continuare i finanziamenti per le manutenzioni e chiede che questi vengano gestiti da 

privati o da società. Il comitato precisa che il campo di Biadene è nato per il paese e 

deve rimanere tale, si cercano quindi finanziatori per il rifacimento del fondo e per la 

futura gestione. Il Presidente è stato invitato dal Sig. Oscar Licini Presidente della 
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Coop. Orchidea a visitare il nuovo complesso in Casa Bolani e avrebbe intenzione di 

svolgere la prossima riunione proprio un quella sede. Si complimenta con Loreno 

Miotto per la buona riuscita delle serate informative sulla Chiesa Vecchia e annuncia 

che il giorno 4 Dicembre ci sarà una serata dedicata ai personaggi sportivi che hanno 

reso gloria alle frazioni di Biadene e Pederiva raccontata da Romeo Miotto e Tiziano 

Sfoggia. I cittadini presenti chiedono che vengano sistemati i marciapiedi delle frazioni, 

ribadiscono la pericolosità della staccionata lungo lo Stradone del Bosco e lo stato di 

abbandono del manto stradale, chiedono che i Vigili Urbani al giovedì, giorno di 

presenza davanti alla Chiesa, girino per il quartiere facendo opera di prevenzione, 

alcuni cittadini si domandano se ci sia la possibilità di creare un Asilo Comunale a 

Biadene  e che uso avrà in futuro Villa Pisani. 

 

La riunione termina alle ore 23.00 

  

         Il Presidente                                                     Il Segretario 

   Francesco Bolzonello                                             Cristian Marcolin                        

                                                                      


