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Verbale del consiglio direttivo dell'associazione Liberalabici 

 
In data 21/07/2014, 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) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Festa delle Associazioni il 7/09/2014 

3) Settimana della Mobilità Europea ed evento Fiab 
4) valutazione preventivi bus gita del Po 

5) Eventuali e varie 
 

 
Il Presidente accerta la presenza dei seguenti consiglieri:  

Domenico Modolo, Franco Bottos, Ivan Dal Bianco, Maura Pessot, Edi Armellin, 
Gianmarco Piovesana, Silvia Rossato 

 
Sono assenti giustificati i consiglieri: 

Ilario Frassinelli 

 
Assistono inoltre i Signori: 

Gianni Gobbi e Roberto Biasoni 
 

Il Presidente constata e fa dare atto: 
– che sono presenti n. 7 consiglieri sugli attuali 8 consiglieri; 

 
Il Presidente dichiara valida la seduta e chiama a fungere da segretario la 

sig.ra Silvia Rossato 
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 il Consiglio delibera di stampare un volantino a colori da 

utilizzare per il volantinaggio durante la Festa delle Associazioni con le attività 
principali dell’associazione e gli obiettivi che Liberalabici persegue,la bozza 

grafica sarà impostata da Domenico Modolo ed il gruppo di lavoro valuterà il 
lavoro entro la fine di luglio, si decide di organizzare il banchetto seguendo 

alcune indicazioni ( vedi bozza attività del comitato FDA) viene proposto di 
regalare un gadget a chi arriva al banchetto in bici, dopo varie proposte si 

decide di regalare il libretto “Bici Sicura”; 
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sul tema n. 3 il Consiglio delibera di scrivere una lettera al Comune di 
Conegliano per chiedere se aderisce alla Settimana della Mobilità Europea e se 

sono in programma attività inerenti, eventualmente valutare se parteciparvi 
come Fiab Conegliano, si decide inoltre di non acquistare i cioccolatini per 

l’iniziativa “ Chi va in bici merita un premio” in quanto sprovvisti di logo Fiab, 
successivamente Gianni Gobbi da la sua disponibilità a chiedere un preventivo 

per acquistare i cioccolatini da altra ditta, e quindi valutare se effettuare 
l’acquisto, sempre che si costituisca un gruppo di persone per partecipare 

all’iniziativa;  
 

sul tema n. 4 il Consiglio delibera di utilizzare la ditta Atop di Pordenone per 
la gita sul Po di ottobre, in quanto il preventivo è più vantaggioso rispetto a 

quella di Belluno sia per costo che per maggior numero di posti disponibili; 
 

Eventuali e varie   

Al consiglio sono intervenuti, come anticipato da precedenti mail, due membri 
del M5S di Conegliano, il sig. Alberto Ferraresi e il sig. Massimo Bellotto, che 

hanno ribadito il mancato ricevimento della cartella di proposte e indicazioni 
sulle ciclabili di Conegliano che Liberalabici aveva fatto avere a tutti i gruppi 

politici. I membri del M5S hanno proposto di organizzare insieme, una 
manifestazione in bici, in corrispondenza della Settimana della Mobilità Europea 

il 20/09/2014 per sensibilizzare l’amministrazione e la cittadinanza sui 
problemi inerenti alla scarsità delle piste ciclabili e sulla poca attenzione verso 

chi usa la bici come mezzo di trasporto, inoltre si fanno portavoce di 
presentare un’interrogazione al consiglio comunale di fine settembre con 

domande e osservazioni espressamente formulate dalla nostra associazione. 
Il direttivo acconsente la partecipazione di alcuni soci all’Ostiglia Day in 

programma il 21/09 senza però divulgare l’evento con la mailing list in modo 
da non contrapporre l’evento alla gita di calendario. 

 
 

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 

Rossato Silvia 

 

 
Il Presidente 

Pol Gloria  
 


