
Verbale del consiglio direttivo dell'associzione Liberalabici

In data 01/09/2014, 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
3) Settimana mobilità sostenibile
4) Varie ed eventuali

Il Presidente accerta la presenza dei seguenti consiglieri: 
Domenico Modolo, Franco Bottos, Maura Pessot, Edi Armellin,Gianmarco Piovesana, Silvia Rossato,  Ilario Frassinelli

Sono assenti giustificati i consiglieri:
Ivan Dal Bianco

Assistono inoltre i Signori:
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 il sig. Ilario Frassinelli

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

In considerazione della presenza di 2 rappresenti del M5S, i sigg. Alberto Ferraresi e Massimo Bellotto, il Presidente propone di anticipare il p. 4 dell'odg.

sul tema 4 i rappresentanti del M5S, come già anticipato nel direttivo precedente, confermano  l'intenzione di presentare una mozione  sullo stato attuale dei lavori con riferimento alle proposte e suggerimenti fatti da Liberalabici 
all'assessore competente , comando dei vigili e ufficio tecnico, per  collegare le varie varie ciclabili esistenti considerando asse portante la  ciclabile del Canale Filiberto.Mozione che verrà presentate al primo Consiglio utile. Si decide 
inoltre di promuovere una manifestazione per sabato pomeriggio 18 ottobre, aperta a tutta la cittadinanza, dove percorreremo il percorso ad anello oggetto della mozione M5S di cui sopra. Sempre in collaborazione con il M5S si decide 
di predisporre un depliant per pubblicizzare la manifestazione
Viene deciso inoltre di informare i soci, via mail, sulle modalità di partecipazione alla marcia per la pace di Assisi.

sul tema 1 il consiglio delibera ai approvare all'unanimità il verbale della seduta precedente

sul tema 2 all'unanimità viene dato l'ok al volantino e al materiale da distribuire proposto dal referente Domenico Modolo. Si decide inoltre di mandare una mail a tutto i soci per chiedere la disponibilità a presidiare il banchetto 
durante la giornata della della festa delle associazioni.

sul tema 3 verificata la disponibilità di un numero sufficiente di soci entro il 6 settembre, si procederà all'acquisto di 400 cioccolatini da distribuire sabato 20 settembre, quale premio per chi va in bici, quale iniziativa
della settimana della mobilità europea.

 La seduta viene tolta alle ore 11,45 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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