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Verbale del consiglio direttivo dell'associzione Liberalabici 

 
In data 16/12/2014, 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) Verifica gite 31 maggio. 
3) Campo scuola 

4) Incontro con ospiti. 

5) Presentazione lavoro di Matteo. 
 

 
Il Presidente accerta la presenza dei seguenti consiglieri:  

POL GLORIA, MODOLO DOMENICO, ARMELLIN EDI, BOTTOS FRANCO, 
PIOVESANA GIANMARCO, DAL BIANCO IVAN, PESSOT MAURA, ROSSATO 

SILVIA,   
 

Sono assenti giustificati i consiglieri: 
_ FRASSINELLI ILARIO  

 
 

Il Presidente, constatato che sono presenti n. 9 consiglieri, dichiara valida la 
seduta e chiama a fungere da segretario il sig. Bottos Franco.  

 

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

 
sul tema n. 1   

Approvazione verbale riunione del 17/12/2014, il Consiglio delibera:  
approvazione all’unanimità; 

 
 

sul tema n. 2 
Maura pone il problema della concomitanza di due gite per il 31 maggio: 

- Cantine aperte 
- Eroica Ottavio Bottecchia 

 
Considerando che solamente pochi soci di Liberalabici parteciperanno alla 

pedalate dell’eroica che partendo da Conegliano arriverà ad Asolo per poi 

ritornare a Conegliano, si delibera che entrambe la gite verranno messe 
in calendario. 
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sul tema n. 3  
Viene lamentata l’assenza di bambini al campo scuola. 

Da verificare se si ritiene di implementare la propaganda per tale iniziativa ed 
eventualmente ristampare la locandina da appendere nelle varie scuole. 

 
 

sul tema n. 4  
Vengono presentati gli ospiti: 

Salvador Gianluigi del Movimento decrescita felice. 
Emmola Luigi del Comitato ambiente Ciarletti. 

Mometti Dino della cooperativa Green-roads.  
Viene esposta l’attività che da 8 anni la cooperativa green-roads svolge a 

Vittorio Veneto con custodia, riparazione e noleggio bici. Viene specificato che 
la cooperativa è formata dal Dino e da sua moglie che periodicamente 

collabora nell’attività. 

La presenza dei tre ospiti si concretizza con la richiesta a Liberalabici di 
sostenere un’eventuale progetto per attivare anche a Conegliano una attività di 

custodia, riparazione e noleggio bici utilizzando uno spazio all’interno dei locali 
della stazione ferroviaria. 

Liberalabici dovrà verificare se sostenere il progetto ed eventualmente 
definirne le modalità di sponsorizzazione a tale iniziativa. 

 
 

Sul tema n. 5  
Viene presentato da Matteo il suo lavoro sulle ciclabili e sulla pianificazione del 

territorio sviluppato nelle città di Barcellona e Washington D.C.  
Si dichiara disponibile ad un incontro con l’Amministrazione Comunale con la 

nostra mediazione per la presentazione di una proposta simile per Conegliano. 
 

 
 

La seduta viene tolta alle ore 23:50 dello stesso giorno in quanto null’altro 

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

 
 

f.to Il Segretario 

Franco Bottos 

 

 
f.to Il Presidente 

Gloria Pol 
 


