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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 10 Febbraio 2014 

 

La riunione di questa sera comincia alle ore 9 con una scarsa affluenza di 

pubblico visto il maltempo. Il Presidente comincia informando di essere 

stato contattato dalla Agenzia Assicurativa per adeguare la polizza che 

copre i membri del comitato, dopo aver consegnato il nuovo statuto dei 

comitati civici avrà un nuovo contratto da esporre ai membri e valutare il 

da farsi. 

Giovedì ha avuto un incontro con l'Architetto Bonaventura per chiedere 

delucidazioni sull'uso del campo sportivo e sulla nuova gestione ma 

ancora si hanno incertezze sul da farsi. Nello stesso incontro ha parlato 

anche con il Sindaco sulla questione delle cooperative sociali che 

gravitano in Villa Pisani visto che da diverso tempo girano voci di un 

imminente trasloco delle stesse, ma le testuali parole del Sindaco sono 

state: ” Non ci penso di mandare via nessuno se queste non trovano un 

posto adatto ed accettabile”. In aula è presente anche la Presidente della 

Coop. Vita e Lavoro e dice che anche loro sono stati invitati a trovare un 

luogo diverso da Villa Pisani, ma quando hanno chiesto delucidazioni all' 

Ass. di competenza non gli è stata data risposta in quanto lo stesso non 

ne sapeva niente. Loreno Miotto con il Dott. Tessari allora si chiedono 

come mai le coop. vengono invitate a trovarsi un luogo diverso da Villa 

Pisani  se poi il Sindaco dice che non vuole cacciare nessuno, che 

intenzioni ha del futuro di Villa Pisani e di tutte le Ass. che ci gravitano? 

Vuole farla diventare privata o vuole mantenerla pubblica e per il sociale? 

In passato avevano parlato di far diventare Villa Pisani un luogo e un 

punto di riferimento per eventi riguardanti il centenario della Grande 

Guerra e meta turistica per chi volesse recarsi sul Montello e sul Piave 

per visitare i siti inerenti i percorsi della guerra. Non riescono a capire 

come mai non ci sono progetti e posizioni chiare e decise per organizzare 
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un evento così importante e usufruire dei fondi comunitari che 

potrebbero finanziare la sistemazione di Villa Pisani e renderla usufruibile 

anche dai cittadini Biadenesi in particolare. 

Tiziano Sfoggia parla dell'incontro avuto insieme ad Alfredo Celotto con 

l'Ing. Mazzero riguardante la questione del passaggio per entrare in 

Pineta e conferma che la situazione è in stallo a causa di imprevisti con il 

proprietario del terreno, sperano entro fine mese di poter dare delle 

soluzioni. Nel frattempo hanno deciso di proseguire con il progetto di 

sistemazione di alcune parti della Pineta che possano essere fatte dagli 

Alpini e dal Comitato in accordo con il Comune. Hanno pensato di 

progettare il rifacimento della scalinata che dal ponticello porta in cima lo 

spiazzo, installare la staccionata sui punti più pericolosi in modo che 

anche i bambini possano frequentare l'area, creare una sorta di piastra 

polivalente e installare dei punti luce e un punto acqua.  

Sara Gallina illustra le decisioni prese per la giornata ecologica insieme ai 

comitati partecipanti la riunione con l'Ass. Severin e Tiziano Zamprogno, 

hanno deciso che si farà il giorno 9 Marzo, il ritrovo sarà alle ore 8 per 

tutti i partecipanti con partenza alle 8.30 nei luoghi e percorsi che ogni 

comitato deciderà, saranno messi a disposizione da Contarina materiale 

per la raccolta e apertura dei CARD per il conferimento dei sacchi di 

spazzatura. Per Biadene e Pederiva hanno deciso di ritrovarsi presso la 

sede del comitato e se possibile finire la giornata in compagnia con una 

pastasciutta offerta dallo stesso. L'amministrazione si impegna a 

diffondere e divulgare la giornata ecologica in modo tale che si possa 

rendere partecipe il maggior numero di persone e sensibilizzare la tutela 

dell'ambiente.Allo scopo verranno rese partecipi anche le scuole in modo 

di sensibilizzare i giovani al rispetto della natura e dei luoghi pubblici. 

 

                        La riunione termina alle ore 23.00                                        

 

 

  Il Presidente                                        Il Segretario 

  

  Francesco Bolzonello       Cristian Marcolin  


