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Sede: Via Aglaia Anassilide 

c/o Villa Pisani 

31030 Biadene ( TV ) 
e-mail info@comitatobiadenepederiva.com 

tel. 329 7287784 

 

 Verbale riunione Lunedì 07 Aprile  2014 
 
Si svolge questa sera la consueta riunione mensile del comitato, il Presidente 

riferisce dell'incontro avuto con Mirko Morlin, tecnico dei lavori pubblici, 

riguardo il sopralluogo effettuato in via Feltrina Nord per i prossimi lavori di 

asfaltatura e la necessità di sistemare anche il marciapiede adiacente, se ci 

sarà un risparmio economico fatto sulla base d'asta con la ditta appaltatrice 
valuteranno la sistemazione. 

Il presidente ha ricevuto la proposta, da parte di diversi cittadini, per la 

possibilità di regolare l'uso del marciapiede che va dal tratto tra il Campo 

Sportivo e il Centro di Biadene dividendo il flusso tra i pedoni e i ciclisti in 

quanto, molte volte si verificano delle situazioni sgradevoli tra i fruitori dello 

stesso marciapiede. Si sottolinea poi che di fronte al Bar Mulino, da diverso 

tempo esiste uno scolo per le acque piovane che necessita di rifacimento e, 

sempre Morlin, riferisce che sarà un lavoro impegnativo dato che lo scarico è 

collegato ad un fossato intubato che ha bisogno di manutenzione. 

I cittadini presenti fanno notare che il giardino di Villa Pisani è in totale 

abbandono e propongono di effettuare la pulizia volontariamente, il direttivo 

del comitato è pienamente d'accordo ma prima devrà informare gli uffici 

competenti per non creare disguidi. 
Viene proposta, da parte delle Cooperative Sociali che operano all'interno di 

Villa Pisani la pulizia e decorazione delle 3 statue della Madonna esistenti nel 

parco interno alla villa e all'incrocio tra Via Garioni, Via Pretura, Presa 20 fronte 

Chiesa Vecchia, spinti dal fatto che quest'anno si celebrano i 300 anni della 

stessa, questo per renderle consone all'evento. 

E' presente il Vicepresidente degli Alpini di Biadene, il quale, ha il piacere di 

informare i presenti, che dopo anni di attese verrà finalmente sistemata la 

scalinata dell'Ossario di Santa Lucia. I lavori verranno eseguiti dai volontari del 

gruppo Alpini di Biadene, con un piccolo contributo da parte del Comune. 

Il Presidente riprende la parola, e ricorda che Comitato Civico di Biadene 

incontrerà il Comitato Civico di Caonada per esprimere un parere comune su 

un eventuale accorpamento dei tre plessi scolastici di Pederiva, Biadene e 
Caonada.   

Vengono informati i cittadini che la sera del 24 Aprile ci sarà la “Lucciolata” per 

le vie di Biadene al fine di raccogliere fondi da devolvere alla “Città della 

Speranza”. 

Inoltre Domenica 27 Aprile si svolgerà presso la sede del Comitato di San 

Gaetano la Festa per i nuovi nati con la consegna delle piante che i genitori 

hanno scelto per ricordare l'evento. 

Anche questa riunione i Consiglieri del Comitato presenti, lamentano il fatto 

che ancora non si riesce a trovare una soluzione al passaggio per la Pineta, 

dopo varie promesse da parte dell'Amministrazione ancora non si vedono 

risultati, anzi, alcuni pensano che ci sia un disinteresse da chi è di competenza, 

anche riguardo della sistemazione dell'area adiacente al  ponte sulla presa 20, 

che è rimasta incompiuta, dopo il grande lavoro che è stato fatto per la pulizia. 
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Interviene anche il sig. Romeo Miotto, il quale, riconferma lo stato di degrado 

in cui versa il sottopasso ciclopedonale e la stradina di accesso che dovrebbe 

collegare Biadene con la zona del campo sportivo e zona sud di Montebelluna. 

Riferisce che il sottopasso è meta di vagabondi che scaricano rifiuti ed 
escrementi, imbrattando i muri e, che la strada, è piena di buche; i ragazzi che 

frequentano il campo sportivo si lamentano con i responsabili delle società 

sportive sul degrado ed è per questo che Romeo di sua spontanea volontà ha 

ripulito l'area in questione rendendola usufruibile e decorosa da parte di tutti, 

sia ciclisti che pedoni, sia anziani che giovani. 

La riunione termina alle ore 23.00 

 

 

Il Presidente                          Il Segretario 

                                                              

Francesco  Bolzonello                Cristian Marcolin  

 
 

         
 


