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Verbale del consiglio direttivo dell'associzione Liberalabici 

 
In data 7/7/2014, 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 ( da leggere sul sito alla voce 

Associazione) 

2. nomina del nuova Cassiere di Liberalabici 

3. organizzazione banchetto per la Festa delle Associazioni 

4. varie ed eventuali 

 

Il Presidente accerta la presenza dei seguenti consiglieri:  
 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 n. 9 consiglieri,  

 dichiara valida la seduta e chiama a fungere da segretario il sig. Piovesana G. 
 

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 all’unanimità come nuovo cassiere BONAN SERENELLA a 

sostituzione del dimissionario BELTRAME ALBERTO. 

 
sul tema n. 3  

il Consiglio delibera all’unanimità la partecipazione all’evento e nomina come 
referente della commissione, a cui fanno parte Gobbi G. Dal Bianco I. Pol  G. 

Piovesana G., MODOLO DOMENICO. Decide inoltre di inviare una mail a tutti i 
soci per chiedere la loro collaborazione per la predisposizione dei materiali 

invitandoli all’incontro del 17.08. 2014 presso il Centro Giano n° 98 alle ore 21. 
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Varie ed eventuali 

il Consiglio delibera unanimità di ripresentare, tramite la Presidente e il sign. 
Gobbi, il materiale relativo ai problemi di viabilità per le biciclette al Sindaco di 

Conegliano allo scopo che venga attuato quanto proposto. 
Il consigliere Modolo D. propone di organizzare una serata con tutti i capogita 

attuali e futuri per esporre quanto acquisito nel corso organizzato da Fiab, a cui 
ha partecipato. Durante tale serata verrà anche spiegato l’uso del GPS che è 

stato donato all’Associazione da parte sua. Il Direttivo approva. 
Il consigliere Frassinelli I. propone per il prossimo anno di inserire tra le serate 

aperte al pubblico un incontro con tutte le forze politiche operanti a Conegliano 
e con dei rappresentanti della Fiab nazionale sul tema della mobilità sostenibile 

e i suoi effetti positivi, sulle diverse modalità di attuazione in molte città 
italiane e non, al fine di stimolare un impegno in tal senso. 

 
 

 
La seduta viene tolta alle ore 10:45 dello stesso giorno in quanto null’altro 
risulta all’ordine del giorno, previa redazione, lettura ed approvazione del 

presente verbale. 
 

 
Il Segretario 

      Piovesana Gianmarco 

 
 

Il Presidente 

Pol Gloria 


