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Oggetto:  VERBALE  riunione pubblica del CD  CdQ4 del 14 Apr.2016. 
 
 
IL  CD del CdQ4,  si è riunito in seduta pubblica il 14 Apr 2016 presso il Centro Giovanile 
di  Ca’ Trenta sito presso Parrocchia della stessa,  alle ore 20,30 : 
 
Presenti: Giampiero Mattei, Valerio Cencherle, Gianico Mondin, Renato Pozzan,  Anna 
Guglielmi, Luca Guiotto, Angelo Bortoli, Alessandro Ballico. 
Assenti    giustificati: Gabriele Ruaro, Fabiola Smiderle, Federico Rossi.     (senza 
dichiarazione scritta ). 
Assenti ingiustificati:  nessuno. 
 
                                              Con il seguente ODG : 
 

a) Introduzione e relazione del Presidente.  
b) Ratifica su quanto discusso e deciso nella voce “varie ed eventuali” della 

precedente riunione del 14 Mar.2016. 
c) Presentazione  e ratifica del modulo “chiavi ed incarichi dei consiglieri”, a cura del 

Segretario. 
d) Presentazione del progetto “multisport  per l’Istituto Comprensivo di Magrè” 

dall’istruttrice Fiorella Gregari. 
e) Visione e valutazione delle nuove segnalazioni della Cittadinanza, situazione 

inserimento segnalazioni tramite CityWeb.  
f) Conferma contributo alla “Cammina con noi”  del 25 Apr.2016 di Ca’Trenta. 
g) Varie ed eventuali. 

 
 
                                                        /°/°/°/°/°/°/°  
 
Punto a), apre la seduta il Presidente  Valerio Cencherle con una breve presentazione e 
saluto alla  cittadinanza ,  di seguito  pone la  parola  a  Fiorella G.  (punto d) dell’ODG)  
visto la  sua impossibilità di rimanere a lungo alla riunione. 
 
Fiorella G. espone  il  suo  programma  e  motivazioni  per  tale  impegno  chiedendo,  per 
quanto possibile,  il sostegno del CdQ.  Dopo vari interventi di plauso e chiarificatori anche 



dal pubblico,  si dispone il nostro  interessamento  verso  l’amministrazione  scolastica  e 
Comunale, rassicurandola in una celere risposta.   Fiorella G. ringrazia e lascia la riunione. 
.  
Punto b), il Segretario informa che non essendovi state variazioni di tali discussioni viene 
ratificato quanto disposto nella riunione del 14 Mar,2016.  
 
Punto c), il Segretario presenta il modulo “chiavi ed incarichi dei consiglieri” spiegandone 
dettagliatamente il contenuto e le motivazioni.   Approvato all’unanimità. 
 
Punto e), breve visione delle recenti segnalazioni,  considerato l’assenza di Federico R. si 
dispone di rinviare alla prossima riunione informale del CD. 
 
Punto f), si approva il contributo alla “Cammina con noi” di Ca’Trenta  come  da  richiesta 
fattaci, il tesoriere Renato P. ne dispone la consegna dell’assegno bancario della BCC, al 
responsabile della manifestazione .   Ringraziamenti  da parte dell’organizzazione al CdQ  
e a  chi si è interessato. 
 
Punto g), varie ed eventuali. Il  tesoriere  Renato  Pozzan  informa di  trovarsi  con una 
incongruenza contabile, ne chiede info ai consiglieri.  Ne segue una verifica , Giampiero 
M.  si riserva di controllare i suoi appunti. 
 
La riunione termina alle ore 23,30. 
 
 
 
 
 
 
 
            Presidente                                                                          Segretario  
     Valerio  Cencherle                                                               Gianico Mondin 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:    1)  nessuno. 
                 2)   
 
 
 
 

 
                                                                      
                                        
 
 
  


