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Verbale riunione del 30 settembre 2013 

 
In questa riunione si procede alla nomina del nuovo Presidente del Comitato Civico, 

sostituzione dovuta alle dimissioni di Floriano Zanesco, il quale, per motivi inerenti agli 
impegni di lavoro non può seguire l'attività del Comitato in maniera adeguata. 

Il Vice Presidente Sara Gallina presiede la riunione, si avvale dell'aiuto di Cristian 

Marcolin come segretario per verbalizzare. 

Il Vice Presidente procede alla verifica e presenza della maggioranza dei consiglieri. 

Sono presenti: 

 
                 Floriano Zanesco,  Sara Gallina,  Francesco Bolzonello,   

                 Tiziano Sernaglia,  Tiziano Sfoggia,  Daniele Meneghello, 

                 Cristian Marcolin,  Paolo Poloni,  Maurizio Ceron,  

                 Gianni Piovesan,  Lino Michielin,  Sergio Moretto,  Elio Tesser 

 

Assenti giustificati:  Loreno Miotto,  Florio Durante 

 
La maggioranza dei Consiglieri è raggiunta con 13 presenti. 

Il Vice Presidente legge la lettera di dimissioni del Presidente Floriano Zanesco. 

Il Consiglio chiede a Floriano se la decisione è definitiva e, ascoltate le motivazioni, 

accetta. 

Si procede con la scelta del nome da proporre alla carica di Presidente, la proposta dei 

presenti si indirizza su Francesco Bolzonello 
Constatato l'accordo generale sulla nomina, il Vice Presidente chiede ai Consiglieri se 

procedere con voto segreto. Viene suggerito, visto l'unico nome, di procedere con voto 

palese per alzata di mano. 

Il Vice Presidente procede alla votazione palese, per alzata di mano. 

Il risultato della votazione vede 13 favorevoli. 

La votazione elegge Presidente Francesco Bolzonello. 
Il nuovo Presidente, che precedentemente ricopriva il ruolo di Segretario, procede con 

la nomina del Vice Presidente e del Segretario. 

Viene riconfermata alla carica di Vice Precedente Sara Gallina e come Segretario 

Cristian Marcolin. 

Il nuovo Presidente motiva la scelta fatta sui nomi di Sara Gallina e Cristian Marcolin, 

legata alla giovane età, che potrà dare un ulteriore stimolo per rinnovare e attirare 

verso il Comitato Civico nuove presenze e idee. 
La seduta termina alle ore 23,00.   

 

 

 

                 Il Vice Presidente                                    Il Segretario 

                    Sara Gallina                                      Cristian Marcolin 

 

 

 

 



 

 

(Si allega alla presente la lettera di dimissioni di Floriano Zanesco) 

 

 
     

 
 
                                           All’attenzione di   

                                           Sara Gallina, Vice Presidente e ai 

                                           Consiglieri del 
                                           Comitato Civico Biadene e Pederiva 
                                           c/o Villa Pisani 
 
 
 

 
 
Biadene 19 settembre 2013  

 
 
 

 

Gentile Vice Presidente, Gentili Consiglieri, come espresso 
verbalmente in occasione della riunione del 09 settembre 2013, 
purtroppo, gli impegni di lavoro non mi permettono di seguire 
adeguatamente l’attività del Comitato Civico. 
Con la presente ufficializzo le mie dimissioni dalla carica di 
Presidente, mantenendo comunque il ruolo di consigliere, per dare 
un aiuto e supporto all’attività del Comitato Civico nel limite delle 

mie possibilità. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti per la riconoscenza, la fiducia 
e la stima che mi avete dimostrato. 
 
Con Cordialità 
 

 
                                                    Floriano Zanesco 
                       


