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Oggetto: Verbale n.01 / Mandato 3° / Anno 2013 

 

Oggi, Mercoledì 30 ottobre 2013, alle ore 20.30, presso la saletta sita al terzo piano dell'Istituto 

“Missioni Comboniane” in Via Dante a Thiene, si è riunito il Direttivo del Comitato di Quartiere della 

“Conca” per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 

1- elezioni delle cariche relative al neo eletto Direttivo per il triennio 2014-2016 

2- Varie ed eventuali 

 

 Sono presenti alla riunione, in qualità di Consiglieri, i Signori :  

1. Martini Germano  

2. Rigoni Gian Riccardo  

3. Moserle Silvana  

4. Panozzo Lino  

5. Rizzi Giovanni  

6. Lievore Elisa  

7. Gamba Dario  

8. Grotto Giuseppe  

9. Menegozzo Florido 

10. Cellere Roberto 

11. Rizzato Carlo 

12. Tribbia Jasmin Giovanna 

13. Lopez Aura Marina 

 

Non presenti alla riunione i Signori : 

• Dalla Via Veronica (giust.) 

• Motterle Alberto ( giust.) 

 

Vengono espressi per voce dei sigg. Martini e Rigoni ai nuovi componenti del neo eletto Direttivo le 

congratulazioni e l’auspicio di buon lavoro da parte dell’uscente Direttivo. 

 

Viene fatta firmare ad ogni componente del neo eletto Direttivo la presa di consenso e accettazione 

allo statuto (n. 13 presenti ai due assenti la firma alla prossima riunione). 

 

Si procede quindi alla nomina della commissione per le elezioni e lo scrutatore per lo spoglio delle 

schede;  

- Presidente Germano Martini  

- Scrutatore Rizzato Carlo 

 

Viene chiesto ai Presenti se qualcuno desiderasse candidarsi per la posizione di Presidente, prende la 

parola il Presidente uscente Martini Germano confermando la sua rinuncia, propone la candidatura di 

Rigoni, segue breve discussione tra i membri del Direttivo da cui emerge la candidatura di G. Riccardo 

Rigoni. 

All’unanimità per alzata di mano tra i presenti (Rigoni escluso) viene eletto G. Riccardo Rigoni con 12 

voti su 13. 



 

Elezione per la carica di Vice Presidente, viene eletto con votazione segreta; Giovanni Rizzi con 8 voti 

su 13. 

 

Elezione per la carica di Segretario, viene eletta all’unanimità per alzata di mano; Elisa Lievore con 12 

voti su 13. 

 

Elezione per la carica di Tesoriere, viene eletta con votazione segreta; Jasmin Tribbia con 7 voti su 13. 

 

Elezione a membro della Commissione Viabilità e Sicurezza, viene eletto all’unanimità per alzata di 

mano; Giuseppe Grotto con 12 voti su 13. 

 

La votazione e lo scrutinio termina alle 21.50. 

 

Il neo Presidente G.R. Rigoni ringrazia i presenti per la fiducia accordatagli. 

 

La prossima riunione viene convocata per lunedì 11 novembre 2013 

 

Il sig. Martini consegna al nuovo Presidente due faldoni contenenti le delibere e verbali dal novembre 

2007 al‘ ottobre 2013 (rimessi poi nelle mani del nuovo segretario Elisa Lievore), le chiavi (due) della 

sala dei Comboniani, la chiave della bacheca del Comitato (rimessa poi a Elisa Lievore) e l’estratto conto 

economico del triennio 2011-2013 (rimesso poi al nuovo Tesoriere Jasmin Tribbia), coordinate e 

password della mail del Comitato Conca. 

 

Varie ed eventuali, non essendoci niente di particolare il tutto si rimanda al prossimo incontro. 

La seduta viene chiusa alle ore 22.20 del 30.10.2013. 

 

Thiene, 30 ottobre 2013 

 

 

Il Presidente del nuovo Direttivo    Il Segretario-Verbalista 

Gian Riccardo Rigoni    Germano Martini 

 

 

 

Letto ed approvato dal Direttivo con l'apposizione delle firme, il ____________________ 


