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In questa riunione si procede al rinnovo delle cariche di: 

  
Presidente,  Vice Presidente,  Segretario,  Tesoriere 

 

Si dovrà procedere all'adozione del nuovo Statuto e discutere sull'adozione di 

un regolamento interno al Comitato Civico, per regolare alcuni comportamenti 

e situazioni che possono verificarsi durante l'attività del Comitato. 

Il Presidente uscente da inizio alla riunione, informando i presenti, che si è 

determinata una situazione di impossibilità di nomina nei confronti della 

Signora Stefania Venuti la quale, dopo il matrimonio, risiede a Montebelluna e 

per questo motivo, come stabilisce per altro anche lo Statuto, non può far 

parte del Comitato Civico.  

Per tale motivazione il componente con il maggior numero di voti, ma escluso, 

dalle lista dei 15 eletti risulta il Sig. Cristian Marcolin con 13 voti, il quale entra 

di diritto tra i componenti del Comitato Civico.  
Il Presidente uscente informa e giustifica le assenze dei Signori Florio Durante, 

Loreno Miotto e Elio Tesser impegnati altrove. 

Si procede alla lettura per l'adozione dello Statuto, ogni articolo viene discusso 

e illustrato a chi non risulta chiara la formulazione su alcune regole di 

comportamento in particolari situazioni, come ad esempio l'utilizzo della sala 

del Comitato, lo svolgimento di attività ricreative e conseguenti responsabilità. 

Alla fine della discussione sui vari articoli si procede alla votazione palese per 

alzata di mano per l'adozione dello Statuto, tutti i presenti danno parere 

favorevole. 

Si procede con la nomina del Presidente. 

Viene chiesto formalmente se qualche componente si propone per tale carica, 

Floriano Zanesco si propone nuovamente invitando anche qualcun altro a 
rendersi disponibile per tale nomina. 

I presenti considerano adeguata comunque la proposta di riproporre Floriano 

Zanesco. 

Il Segretario uscente, valutando le opinioni esposte dai presenti sulla 

ricandidatura di Floriano Zanesco, propone la votazione per alzata di mano 

senza dover ricorrere allo scrutinio segreto. I presenti accolgono la proposta e 

si procede alla votazione: 12 voti a favore, nessun contrario. 

Nel proporre il Vice Presidente i presenti danno particolare attenzione e 

condividendo la scelta all'unica figura femminile e tra l'altro la più giovane della 

squadra Sara Gallina. 



 

 

La stessa non si ritiene all'altezza dichiarando che non ha alcuna esperienza ed 

essendo la prima volta all'interno del Comitato Civico preferirebbe che la scelta 

andasse verso qualcun altro. 

I pareri sono unanimi sul nome di Sara Gallina, quidi si procede anche i questo 
caso per alzata di mano: 12 voti a favore, nessun contrario. 

Il Presidente, riconfermato, procede con la nomina del segretario che viene 

affidata nuovamente a Francesco Bolzonello il quale chiede se tale incarico 

vuole essere ricoperto da un'altra persona, anche in questo caso si affida la 

continuazione dell'incarco. 

Il Presidente ripropone il nome di Tiziano Sernaglia per ricoprire la carica di 

Tesoriere, il quale la ricopre da ormai 5 mandati e risulta una garanzia per la 

buona gestione delle attività economiche del Comitato Civico. 

Fra i presenti non ci sono obiezioni e quindi l'incarico viene conferito. 

Il Presidente illustra le attività che il Comitato ha seguito e realizzato durante 

questi 4 anni a quanti dei presenti non ne hanno conoscenza, informa sulle  

modalità con le quali si affrontano i vari impegni che si è chiamati ad 
adempiere con l'Amministrazione e le Associazioni, e ribadisce la particolare 

forma partecipativa di tutti i rappresentanti del Comitato Civico, infatti la figura 

del Presidente è senz'altro il riferimento per coloro che si rivolgono al 

Comitato, ma questo non toglie l'importanza di tutti, tutti siamo parte dello 

stesso organo, quindi siamo comunque responsabili allo stesso modo e siamo 

impegnati per riuscire nel nostro intento di valorizzare il nostro Quartiere. 

Viene ricordato che si dovrà elaborare un Regolamento interno per agevolare 

l'attività del Comitato, ma questo potrà essere fatto nei prossimi mesi. 

Il Segretario legge a tutti la lettera di comunicazione al Sindaco sull'esito delle 

votazioni e delle nomine del Direttivo, chiedendo di valutare se ci sono errori o 

particolari da aggiungere, tutti approvano. 

Viene letto anche il comunicato stampa che sarà inviato alle due testate locali 

sempre legato alle votazioni e cariche. 
A questo punto il Presidente si accorda sulla prima riunione del nuovo Comitato 

e viene fissata per il giorno 09 gennaio 2012 alle ore 21,00 con all'ordine del 

giorno la situazione in essere delle attività e preparazione delle prossime. 

La riunione si conclude alle ore 23,20. 

 

 

 

                    Il Presidente                                   Il Segretario 

                 Floriano Zanesco                           Francesco Bolzonello  

 
 


