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Verbale del consiglio direttivo dell'associzione Liberalabici 
 

In data 19/05/2014, 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) Organizzazione festeggiamenti 25° 

2) relazione sulla gita "Parenzana solo andata..." 
3) varie ed eventuali 

 
 

Il Presidente accerta la presenza dei seguenti consiglieri:  
POL GLORIA, FRASSINELLI ILARIO, MODOLO DOMENICO, 

ARMELLIN EDI, BOTTOS FRANCO, PIOVESANA GIANMARCO, DAL BIANCO 
IVAN, PESSOT MAURA, ROSSATO SILVIA,   

 
Il Presidente constata e fa dare atto: 

– che sono presenti tutti gli attuali 9 consiglieri; 
 

Il Presidente dichiara valida la seduta e chiama a fungere da segretario il sig. 
Edi Armellin 

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

giorno: 

 
sul tema n. 1  
 

vengono discussi e concordati i vari aspetti organizzativi per la gita del 25° 

prevista per il prossimo 8 giugno e per il relativo rinfresco. 
Relativamente alla serata del 6 giugno è confermato l'appuntamento in 

particolare per gli ex-presidenti per la messa a punto finale della impostazione 
della serata;  Gloria chiede un supporto al direttivo per predisporre un riepilogo 

da citare nella relazione relativamente ai punti sui quali la Associazione intende 
impegnarsi nel prossimo futuro.  In tale discussione Gloria propone la idea di 

attivarci per aiutare i disabili nell'uso della bicicletta, valutando la possibilità di 
procurarne una da mettere a loro disposizione;  il Consiglio accoglie tale idea 

da sviluppare nei prossimi mesi con i necessari approfondimenti 
 

sul tema n. 2  
viene fatto il punto della situazione raccogliendo dal capogita Roberto e da 

alcuni membri del direttivo per una miglior comprensione di alcune lamentele 

segnalate per tale gita,  e ciò con lo spirito di voler individuare le possibilità di 
miglioramento per il futuro. 

Queste sono alcune proposte fatte dai vari Consiglieri presenti:  



 2
 

 precisare meglio nel calendario e nei messaggi il carattere basato sul 

volontariato delle gite della nostra associazione che non è una agenzia di 
viaggio 

 predisporre e rendere disponibile il regolamento gite 
 aumentare da 2 a 3 il numero dei capogita nel caso di gite di 3 o più giorni  

 aumentare prudentemente il livello di difficoltà della gita per evitare che le 
persone sottovalutino le difficoltà, creando pur se involontariamente problemi a 

tutti 
 chiarire cortesemente con ADB Belluno che in caso di gite organizzate in 

comune, anche il loro capogita deve garantire un impegno adeguato per la 
buona riuscita della gita 

  
Eventuali e varie  

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

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

presente verbale. 
 

 
Il Segretario 

Edi Armellin 

 
 

Il Presidente 

Pol Gloria 
 


