
Verbale del consiglio direttivo dell'associzione Liberalabici

In data 20/10/14 alle ore 21.00 presso la sede in Piazzale S. Martino – 
Conegliano, si è riunito il Consiglio direttivo per discutere e deliberare sul 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) approvazione verbale
2) relazione evento 18 ottobre e risposta articolo gazzettino
3) tesseramento 2015
4) riunione regionale 25 ottobre
5) varie ed eventuali

Il Presidente accerta la presenza dei seguenti consiglieri: 
Dal Bianco, Frassinelli, Modolo, Rossato, Pessot, Piovesana, Bottos,  Armellin 
Edi

Il Presidente constata e fa dare atto che sono presenti n. 8 consiglieri.
Il Presidente dichiara valida la seduta.

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

sul tema n. 1_il Consiglio approva all'unanimità il Verbale della seduta 
precedente.
sul tema n. 2 _Viene espressa soddisfazione per la partecipazione della 
cittadinanza alla manifestazione. Si decide di inviare al Sindaco, alla Giunta e 
al Consiglio la richiesta di presa in carico delle nostre richieste in merito al 
percorso ciclopedonale e delle relative promesse dell'ass. Miorin davanti ai 
partecipanti.
Si concorda di inviare al Gazzettino una smentita all'articolo pubblicato il giorno 
18/10/14 riguardante il Camposcuola. A tale proposito la presidente mostra il 
volantino pubblicitario; si concorda di rivederlo inserendo il logo FIAB.
Al fine di migliorare l'organizzazione delle future manifestazioni è stato 
predisposto un vademecum a cui attenersi per evitare le problematiche 
incontrate.

sul tema n. 3 Il il Consiglio, dopo discussione in merito al costo tessere e 
gite, delibera che per il prossimo anno i costi saranno i seguenti: € 20 socio 
ordinario, € 15 socio famigliare € 10 under 23, € 6 under 14. Ai non soci che 
parteciperanno alla gita  € 5. Ad ogni gita verrà chiesta un'offerta libera ai 
partecipanti pro Associazione. 
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Il tema n. 4 Per tale incontro si propone Rossato S., impegni permettendo.

Eventuali e varie Si concorda di cercare un agriturismo per il pranzo sociale 
per  una domenica di novembre per almeno 50 posti, località da raggiungere in 
bici. Si attendono proposte.
Armellin E. chiede che venga ridiscussa la pubblicazione del verbale.
Si accetta di contribuire, insieme ad un'altra associazione, alla manutenzione 
dei sentieri che porteranno al castello di prossima creazione.
Si sottolinea la necessità di chiedere ai soci la partecipazione alle commissioni 
di lavoro.

La seduta viene tolta alle ore 23.30 dello stesso giorno.

f. to.                                  
il Segretario Piovesana Gianmarco                         la Presidente Pol Gloria
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