
Verbale del consiglio direttivo dell'associzione Liberalabici

In data 6/10/2014, 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) campo scuola;
3) evento del 18.10.2014;
4) date per serata e gite con Soligon;
5) tesseramento 2015;
6) eventuali e varie;

Il Presidente accerta la presenza dei seguenti consiglieri: 
POL GLORIA , FRASSINELLI ILARIO, MODOLO DOMENICO, ARMELLIN EDI, 
PIOVESANA GIANMARCO, DAL BIANCO IVAN, PESSOT MAURA, ROSSATO 
SILVIA
E' assente giustificato Franco Bottos

Il Presidente constata e fa dare atto:
 che sono presenti 8 consiglieri;
E' altresì presente la  tesoriera Serenella Bonan

Assistono inoltre Gianni Gobbi, Alberto Ferrarese, Andrea Barazzuol, Paola 
Spanò, Lorena Perissinotto.

Il Presidente dichiara valida la seduta e chiama a fungere da segretario la 
sig.ra Maura Pessot  

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
La signora Lorena  Perissinotto illustrata l'accordo con il Comune di Conegliano 
per l'uso del campo scuola sito in Località  Parè    da parte dell'associazione il 
primo e il terzo sabato del mese dalle ore 15 alle 17. A breve l'accordo verrà 
inviato all'associazione e si procederà alla formalizzazione. Il Consiglio delibera 
all'unanimità  di predisporre, dopo la formalizzazione dell'accordo, un volantino 
informativo e di inviarlo ai soci chiedendo altresì la disponibilità dei medesimi a 
collaborare all’uso  del campo scuola.
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sul tema n. 3
Breve relazione della presidente sull'incontro con il Sindaco del 29.09.2014.
La presidente riferisce altresì del colloquio con il responsabile di Conegliano 
Pedala, ottenendo  una risposta negativa in ordine ad spazio per l'associazione 
in occasione della manifestazione del 12.10.2014.
il Consiglio delibera di approvare all'unanimità di chiedere al Comune di 
Conegliano di poter utilizzare  domenica 12.10.2014 due gazebi dalle 11 alle 
13.00 da collocare in via Pittoni e in Viale Carducci per la distribuzione del 
volantino dell'evento del 18.10.2014, nonché di  poter utilizzare un gazebo in 
Piazza Cima per l'evento del 18.10.2014. Delibera altresì di inviare mail ai soci 
allegando il volantino dell'evento 18.10.2014 nonché di trovare due medici per 
l'evento medesimo. 
Con tutti i presenti si concorda che  Lunedi 13 ottobre alle ore 13.30  ci sarà un 
giro di prova con partenza dalla Coop. 

sul tema n. 4
Il Consiglio delibera di approvare all'unanimità di inserire nel calendario 
invernale una gita  a Venezia con Soligon per domenica 25 gennaio 2015.
Alla prossima riunione  verrà scelto l'intinerario e i luoghi da visitare. Per la 
serata  LIBERAL'ARTE il Consiglio approva la data del 20.03.2015. Verrà 
successivamente concordata la data per la gita. 

sul tema n. 5
Il Consiglio delibera di approvare all'unanimità di restituire le tessere rimaste.
Alla prossima riunione verrà deliberato il costo delle tessere 2015.

Eventuali e varie
Viene consegnata alla Tesoriera la nota di addebito  ricevuta da Fiab relativa al 
credito di euro 350,00 per l'attività di collaborazione svolta dall'associazione 
per realizzare il tracciato rev. Il Consiglio delibera di utilizzare tale credito Fiab 
per l'acquisto delle tessere 2015.

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
Maura Pessot

Il Presidente
Pol Gloria
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