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Verbale del consiglio direttivo dell'associzione Liberalabici 

 
In data 02/02/2015, alle ore21:00, 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 del verbale seduta precedente; 

2) bozza calendario gite 2015;  
3) contributo spese per uso auto propria nelle gite; 

4) Eventuali e varie. 

 
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 + Serena  
 

 
 

Il Presidente, constatato che sono presenti n. 8 consiglieri, dichiara valida la 
seduta e chiama a fungere da segretario il sig. Dal Bianco Ivan  

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

giorno: 
 

sul tema n. 1   Approvazione verbale riunione del 21/01/2015, il Consiglio 

delibera:  approvazione all’unanimità; 
 

sul tema n. 2   Calendario Gite – Gianugo ha completato il calendario gite 
2015. Il Direttivo decide di utilizzare il nuovo logo FIAB e lasciare la scritta 

Liberalabici con il sole. 
Definita la data del 27/02/2015 per la riunione dei capigita. 

 
sul tema n. 3   Il Direttivo da parere positivo,  nelle gite auto + bici, per il 

contributo richiesto a tutti i partecipanti per le spese che sostiene il socio che 
utilizza l’auto propria. Il contributo verrà determinato dal capogita sulla base 

dei chilometri, spese vive ( pedaggio, parcheggio ecc ); il capogita si occuperà 
della raccolta tra i partecipanti e la distrubuzione a chi metterà a disposizione 

la propria autovettura. 
  

sul tema n. 4   Mail a tutti i soci per ricordare l’assemblea  fissata per il giorno 

16/02/2015 ore 20,30 
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sul tema “varie”  Ilario parteciperà il giorno 03/02/2015 ad un incontro con il 

Sindaco di Conegliano per verificare la disponibilità dell’Amministrazione 
Comunale a sostenere il progetto punzonatura bici. 

 
 

 
La seduta viene tolta alle ore 23:00 dello stesso giorno in quanto null’altro 

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

 
 

f.to Il Segretario 

Ivan Dal Bianco 
 

f.to Il Presidente 

Gloria Pol 


