
Verbale del consiglio direttivo dell'associazione Liberalabici

In data 16/03/2015, alle ore 20:50, presso la sede in Piazzale S. Martino – 
Conegliano, si è riunito il Consiglio direttivo per discutere e deliberare sul 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1 - lettura e approvazione verbale riunione precedente
2 - individuazione di 3/4 componenti del direttivo per predisporre il materiale 

necessario per le future attività di  sensibilizzazione alla mobilità 
sostenibile/intelligente (attività che direi di proporre al prossimo direttivo 
con la partecipazione della Presidentessa).

3- varie ed eventuali (all'interno propongo confronto sulla variazione dello 
statuto e le proposte di Domenico - decisioni al prossimo direttivo c.s.)

Presiede la seduta il vicepresidente Frassinelli I. che accerta la presenza dei 
seguenti consiglieri: 
Domenico Modolo, Franco Bottos, Ivan Dal Bianco, Maura Pessot, Edi Armellin, 
Gianmarco Piovesana, Silvia Rossato

Sono assenti giustificati il consigliere:
Pol Gloria

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. 
Piovesana Gianmarco
Successivamente svolge relazione in merito agli argomenti posti dall’ordine del 
giorno:
sul tema n. 1 il Consiglio delibera di approvare all'unanimità il verbale della 
seduta precedente;
 
sul tema n. 2 Si propongono per le attività di questo punto i consiglieri 
Modolo D. , Rossato S. e Pessot M.

Eventuali e varie  Si discute sull’eventuale modifica dello statuto e si rimanda
ad un'altra riunione eventuale delibera.
Viene comunicata la partecipazione del socio Larese M. al corso Fiab del 14 
marzo scorso e lo stesso relazionerà in merito nella riunione del 20 aprile.
  La richiesta di tesseramento di alcuni allievi minorenni di TouringBike viene 
accettata ma potranno partecipazione alle gite solo se accompagnati da 
genitore o un adulto.
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Viene confermato l’accordo con la libreria Quartiere Latino che fungerà da 
tramite per il tesseramento Fiab-Liberalabici 2015.

La seduta viene tolta alle ore 22:30 dello stesso giorno in quanto null’altro 
risulta all’ordine del giorno.

Il Segretario
Piovesana Gianmarco

Il Presidente
Frassinelli Ilario
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