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Verbale del consiglio direttivo dell'associzione Liberalabici 

 
In data _05/05/2014, alle ore 23 alle ore 23,30, presso la sede in Piazzale S. 

Martino – Conegliano, si è riunito il Consiglio direttivo per discutere e 
deliberare sul seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1) verbale riunione consiglio precedente 

2) questionario FIAB_; 
3) incontro consiglieri PD; 

4) relazione corso di Verona di Domenico; 

5) 25° di Liberalabici. 
6) Varie 

 
Il Presidente accerta la presenza dei seguenti consiglieri:  

P. Gloria, F. Ilario, D. ivan, M. Domenico, S. Silvia, P. Maura, B. Franco, P. 
Gianmarco 

  
Sono assenti giustificati i consiglieri: 

A. Edi. 
 

Assistono inoltre i Signori: 
Roberto Biason,  Gianni Gobbi, Andrea Barazzuol e Paolo Giandon. 

  
 

Il Presidente constata e fa dare atto: 

– che sono presenti n.  8  consiglieri sugli attuali 9  consiglieri; 
 

Il Presidente dichiara valida la seduta e chiama a fungere da segretario il sig. 
Franco Bottos 

 
Successivamente svolge relazione in merito agli argomenti posti dall’ordine del 

giorno: 
 

sul tema n. 1  
verbale riunione consiglio precedente.   

il Consiglio delibera a unanimità approvazione del verbale. 
 

sul tema n. 2 questionario FIAB_; 
il Consiglio delibera a unanimità  la compilazione  nel corso della riunione che 

viene realizzata. 

 
sul tema n. 3 incontro consiglieri del PD. 
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I consiglieri del Pd del Comune di Conegliano,informano il Direttivo che sono 

disponibili a portare in Consiglio Comunale alcune proposte di Liberalabici 
(ampliamento parcheggi per bici scuole , ospedale ,zone km. 30) 

Inoltre si sono resi disponibili ad un confronto sulle varie tematiche relative al 
mondo della bicicletta durante la settimana della mobilità a settembre. 

 
sul tema n. 4 relazione corso Verona di Domenico. 

Domenico ha accennato al notevole interesse del corso. 
Iil Consiglio delibera  a unanimità che in seguito verrà programmato un 

incontro per tutti i soci ed in particolare per i capogita nel quale Domenico 
svilupperà le varie tematiche affrontate nel corso. 

 
 

sul tema n.5  25° di Liberalabici. 
I componenti il gruppo dei Festeggiamenti relazionano su quanto organizzato. 

Il Consiglio delibera  a unanimità che la prossima riunione verrà dedicata 

solamente a questo argomento. 
 

sul tema n. 6 relazione incontro di Siena di Gianni Gobbi. 
Viene sentita la relazione redatta da Gianni Gobbi sulle tematiche della mobilita 

dolce relativa all’incontro di Siena al termine della quale c’è la richiesta da 
parte del relatore di verificare se l’ass. Liberalabici vuole iscriversi a COMODO. 

il Consiglio delibera  a unanimità che Gianni informi la ns. associazione sul 
costo dell’iscrizione e che la decisione verrà presa di conseguenza. 

 
 

La seduta viene tolta alle ore 23,30 dello stesso giorno in quanto null’altro 

risulta all’ordine del giorno, previa redazione, lettura ed approvazione del 
presente verbale. 

 
 

Il Segretario 

Franco Bottos 

 

 
Il Presidente 

Gloria Pol 
 


