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Nella scorsa estate la vita dei nostri 
Quartieri (Borgo Piave ed Oltre Piave) 
è stata segnata da una interessante ini-
ziativa per il bene di tutta la comunità. 
E’ stata la realizzazione di interventi di 
pulizia e di interventi conservativi su 
alcuni siti dei Quartieri stessi.

La proposta lanciata dal Comitato 
dei Cittadini di Borgo Piave ed Oltre 
Piave della Città di Belluno ha rac-
colto la adesione di un bel gruppo di 
volontari. Il Comune ha dato il suo 
appoggio fornendo dei materiali ed 
esprimendo apprezzamento per l’ini-
ziativa.

Il sito del Comitato riporta crona-
ca e documentazione fotografica. Da 
queste colonne rilanciamo la notizia 
con alcune delle foto.

Il primo intervento è stato realiz-
zato domenica 23 luglio u.s., ed ha 
interessato due fermate dell’autobus 
del Quartiere: quella di Via Uniera dei 
Zater e quella di Via Monte Grappa vi-
cina al distributore Eni. 

Così commenta il presidente, Fran-
co Migliozzi, sul sito lo stesso giorno: 
“Domani mattina via Montegrappa e 
via Uniera dei Zater si sveglierà sotto 
una nuova luce, se non altro con fer-
mate dell’autobus linde come non lo 
sono mai state e con qualche ritocco 
sul camminamento in sterrato. Que-
sto è il miracolo che si avvera quando 
persone di buona volontà si impegna-
no in prima persona per il bene co-
mune. Un plauso va a tutti loro, senza 
dimenticare anche quei cittadini che 
hanno fornito acqua ed energia elet-
trica per il buon funzionamento delle 
attrezzature utilizzate. Al termine di 
questa prima giornata di lavoro i vo-
lontari si sono trovati tutti da Vladimi-
ro, che li ha ospitati nell’area esterna 
al ristorante, e dove si sono rifocillati 
in compagnia. L’iniziativa ha stimo-

lato interesse tra i passanti; noi spe-
riamo che risvegli in tutti una nuova 
coscienza civica.”

Il secondo intervento, sempre pro-
posto dal Comitato è stato effettuato 
il 14 luglio u.s. Il lavoro è stato rivolto 
a 200 metri di ringhiera nella zona di 
via Rugo vicino alle scuole elementari 
di Borgo Piave. Nella occasione è stato 
rimesso a nuovo anche il cancello di 
ingresso principale alle Scuole elemen-
tari. Quanto non è stato completato in 
quella domenica è stato realizzato da 
volontari nei giorni seguenti. Chi en-
tra nella scuola e passa sulla stradina 
che dal ponte porta alla parte alta del-
la città, passando vicino alle scuole, 
trova un percorso più decoroso.

Il plauso al Comitato è doveroso, 
non solo per questo intervento e la re-
lativa sensibilizzazione di persone del 
Quartiere, ma anche per la attenzione 
che, in modo costante, rivolte ai pic-
coli-grandi problemi di questa zona 
della città. Una sinergia sempre forte 
ed efficace, a diversi livelli, con l’auto-
rità amministrativa comunale porterà 
beneficio a tutta la popolazione.
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Il cancello prima (a sinistra) e dopo (sopra).


