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Verbale del consiglio direttivo dell'associzione Liberalabici 

 
In data 15/09/14 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) Relazione Festa Associazione 
3) Eventi  in programma 

4) Paciclica BS 

5) pratiche 5 x 1000 
6) Eventuali e varie. 

 
Il Presidente accerta la presenza dei seguenti consiglieri: 

Dal Bianco, Frassinelli, Modolo, Rossato, Pessot, Piovesana, Bottos. 
Sono assenti giustificati i consiglieri: Armellin Edi 

 
Il Presidente constata e fa dare atto che sono presenti n. 7 consiglieri. 

Il Presidente dichiara valida la seduta. 
 

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

 
sul tema n. 1_il Consiglio approva all'unanimità il Verbale della seduta 

precedente. 

sul tema n. 2 _Sentita la relazione del referente il Consiglio delibera di 
chiedere il prossimo anno all'Amministrazione una diversa sistemazione delle 

Associazioni lungo le vie di Conegliano proponendo di raggruppare quelle a 
carattere sportivo. 

 
sul tema n. 3 Il il Consiglio, dopo discussione in merito al giro in bici per le 

vie di Conegliano, si ripropone di rincontrarsi per vedere la bozza del  volantino 
evento del 18 ottobre e di contattare le forze politiche per la pubblicizzazione 

dell'evento e per la sua comunicazione ufficiale. Per quanto riguarda l'evento: 
“chi va in bici merita un premio”  i 400 cioccolatini sono stati ordinati e 

verranno distribuiti dai volontari in uno o due punti della città sabato mattina. 
 

sul tema n. 4 il Consiglio delibera di inviare una mail ai soci per informarli 
dell'evento Vaiont e raccogliere le adesioni entro il 25 c. m. Frassinelli viene 

proposto come referente per l'evento. 
 

Il tema n. 5 viene rinviato alla prossima riunione. 
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Eventuali e varie il Consiglio delibera: di preparare un calendario invernale e 

di inserirvi un'uscita, da concordare, con il sign. Soligon a Venezia. 
Viene ricostituito il gruppo serate : Modolo, Piovesana, Pessot, Gianugo . 

Si propone per il prossimo incontro il tema del Campo scuola per cui verranno 
invitati tutti i componenti del gruppo interessato. 
 

 

 
 

La seduta viene tolta alle ore 22.45 dello stesso giorno. 
 

 
f. to.                                   

il Segretario Pol Gloria                            il Presidente Pol Gloria 
        


