
Verbale del consiglio direttivo dell'associzione Liberalabici

In data 03/11/2014, alle ore 09:00, presso la sede in Piazzale S. Martino – 
Conegliano, si è riunito il Consiglio direttivo per discutere e deliberare sul 
seguente 

ORDINE DEL GIORNO

1) lettura e approvazione verbale precedente
2) pranzo sociale
3) relazione economica della "cassiera"
4) interpellanza ciclabili
5) mail giunte all'associazione
6) Eventuali e varie.

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

Assistono inoltre i Signori:
Roberto Biasoni, Gianni Gobbi, Serena Modolo

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

Il Presidente dichiara valida la seduta e chiama a fungere da segretario il sig. 
Ilario Frassinelli

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  sentite le varie proposte viene deciso di optare per 
l'agriturismo in data 30 nov. ed eventualmente anticipare al 23 nel caso non ci 
sia disponibilità di posto per il 30

il Consiglio delibera: a maggioranza - Dal Bianco astenuto. 

sul tema n. 3 Serena Modolo aggiorna il Direttivo sulla situazione 
cassa/banca. Al 30 giungo il saldo ammontava a euro 2.886, al 31 ottobre 
ammonta a euro 2.776. Informa inoltre sulle problematiche relative al nuovo 
sistema di pagamento delle tessere Fiab.

sul tema n. 4 viene preso atto del testo dell'interpellanza sulla viabilità che 
verrà presentata. Si chiede di variare il destinatario della proposta della ns. 



associazione da Sindaco ad assessore, si suggerisce inoltre di richiedere una 
squadra di vigili in bicicletta, cosa già uso in parecchi comuni italiani. 

sul tema n. 5 fra le mail indirizzate alla ns. associazione dopo la 
manifestazione del 18 ottobre di decide di valutare in un prossimo direttivo la 
proposta green roads e successivamente contattare il sig. Salvador per  un 
incontro. Si decide inoltre di invitare il Dr.Larese Matteo per un incontro di 
approfondimento. Incarico a Frassinelli. Si decide inoltre di rispondere, con le 
considerazioni fatte dal direttivo, alla mail del socio Dal Pan.

Eventuali e varie su proposta di Maura Pessot si stabiliscono le date delle 
serale di Liberalabici nei giorni 20 feb. e 6-20 e 27 marzo 2015.
 La consigliera Silvia Rossato relaziona in merito alla riunione del 
coordinamento Fiab Veneto del 25 ottobre u.s..

La seduta viene tolta alle ore 11.00 dello stesso giorno in quanto null’altro 
risulta all’ordine del giorno, previa redazione, lettura ed approvazione del 
presente verbale.

Il Segretario
Ilario Frassinelli_______________________________

Il Presidente
Gloria Pol_______________________________
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