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    Verbale della riunione del Comitato  - 19.11.2015. 
 
Elenco elementi del Consiglio presenti: 
Mauro Alban, Dante Andretta, Giuseppe Bertapelle, Patrizia Fietta, Gian Pietro Rigon, Francesco 
Cortese, Cesare Pace, Ottavio Fincato, Pino Massarotto, Andrea Pellegrini, Mavì Zanata. 
Elenco componenti del consiglio assenti : Bertoncello Michele 
Inizio riunione ore 20,45 - fine riunione ore 22,30. 
Prossima riunione prevista: 10.12.2015 
 
ordine del giorno:  
a-  convalida eletti e surroga del componente  Bertoncello Michele; 
b-  elezione del Presidente,  del vicepresidente e del segretario; 
c-  varie ed eventuali; 
 
a)  il  Consiglio di Quartiere  convalida l’elezione degli eletti: Mauro Alban, Dante Andretta, 
Giuseppe Bertapelle, Patrizia Fietta, Gian Pietro Rigon, Francesco Cortese, Cesare Pace , Ottavio 
Fincato , Michele Bertoncello, Andrea Pellegrini, Mavì Zanata e procede alla surroga di Michele 
Bertoncello per decesso con il  componente Pino Massarotto ; 
 
b)  il  Consiglio di Quartiere vota  per l’elezione del Presidente. A maggioranza assoluta viene 
eletto il componente Mavì Zanata.  Astenuti: Mavì Zanata. 
Si passa all’elezione del vicepresidente e all’unanimità viene eletto Gian Pietro Rigon; 
Segue la votazione del segretario e tesoriere e all’unanimità viene eletto Dante Andretta; 
 
c)   il consigliere M. Alban, informa di aver ricevuto da parte del sig. Stefano Bottecchia per conto 
del Gruppo Donatori Sangue Sant’Eusebio Sezione Montegrappa, la richiesta di partecipazione  per  
le spese  d’approntamento delle luminarie sull’albero natalizio antistante la chiesa nuova , con una 
suddivisione della spesa di €400, inoltre in occasione del programmato mercatino in villa Micheli 
nei giorni 28,29 c.m., necessiti  inoltrare una richiesta scritta al comune per una quindicina di 
transenne metalliche. Il consigliere Andretta chiede cosa copre esattamente l’esborso di 
compartecipazione richiesto. 
Si procede alla votazione e all’unanimità si approva affidando al Presidente il compito di verifica 
della spesa e di accordarsi col sig. Bottecchia  per l’esecuzione e posa di un cartello augurale.  
Infine inoltrerà opportuna informativa al comune tramite il consigliere Alban. 
 
d) il consigliere M. Alban, informa che, nell’eventualità si proceda alla stampa e distribuzione 
in forma cartacea degli auguri natalizi, la spesa si aggira sui €400. Il consigliere Pace chiede che si 
provveda alla pubblicizzazione e diffusione della casella di posta elettronica del Quartiere al fine di 
ottimizzare l’informazione coi residenti. 
 
e) il consigliere M. Alban, informa i nuovi componenti eletti con una sintesi delle criticità rilevate e 
fatta più volte presente agli amministratori comunali senza ancora avere ottenuto riscontro. Infine fa 
presente della spesa per una corona floreale fatta a nome del Comitato  in occasione delle esequie 
del signor Michele Bertoncello. 
 
il Presidente 
il Segretario 


