
Verbale del consiglio direttivo dell'associzione Liberalabici

In data 07/04/2014, 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) Relazione del gruppo 25° Liberalabici, 
3) Risposta alla mail del socio Loro;
4) Indicazione di un responsabile per le assicurazioni FIAB (caso dei non soci) 

da regolarizzare;
5) Proposte nuove iniziative per l’anno 2014;
6) 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, ROSSATO SILVIA,  

Il Presidente, constatato che sono presenti n. 9 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 17/03/2014, il Consiglio 
delibera:  approvazione all’unanimità;

sul tema n. 2 Situazione 25°  - raccolta materiale dell’associazione (presenti 
circa 260 documenti in pdf) – discussione per serata venerdì, scelta discorso 
dei vari presidenti o tavola rotonda – percorso della uscita per il 25° già visto e
pronto – riunione del gruppo 25° il giorno 12/04/2014 ore 9,30 per visionare e 
selezionare la documentazione  per la serata del venerdì;

sul tema n. 3 Il Direttivo decide di preparare ed inviare una lettera di risposta
alla e-mail del socio Loro Domenico;
 
sul tema n. 4 Per tale incarico si propone il socio Biasoni R. e il Direttivo 
ringrazia per la collaborazione.

sul tema n. 5 A seguito richiesta del Consigliere comunale Barazzuol del PD,  
Il Presidente manderà un invito per partecipare alla prossima riunione;
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 Proposta per un incontro con Germana Prencipe di FIAB Area Salute;

Punzonatura bici. Si alla operazione insieme alla FIAB di Treviso. Votazione 7 
favorevoli e 2 contrari. Approvata;

 Proposta si attivare l’iscrizione di Liberalabici all’Albo Regionale delle 
associazione e successivamente attivare la procedura per poter ricevere le 
donazioni del 5/1000. Approvata all’unanimità;

 Proposta di inserimento profilo di Liberalabici nella rivista “Associnforma” della
città di Conegliano, edita da Geoplan Srl. Approvata.

sul tema n. 6 Il Direttivo invierà una e-mail a tutti i soci ricordando che il 
31/03/2014 è scaduta l’iscrizione a Liberalabici. Si solleciterà il rinnovo per il 
2014;

La seduta viene tolta alle ore 23:20 dello stesso giorno in quanto null’altro 
risulta all’ordine del giorno, previa redazione, lettura ed approvazione del 
presente verbale.

Il Segretario
_______________________________

Il Presidente
_______________________________
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