
VERBALE DI ASSEMBLEA FIAB LIBERALABICI-CONEGLIANO 17/11/2014

Redige il verbale Domenico Modolo, l’Assemblea riunita alle ore 21,00 è composta dal 
Presidente Sign.ra Gloria Pol, dal Vicepresidente Ilario Tirindelli, dalla Segretaria 
Silvia Rossato, dai componenti del Direttivo:
Gian Marco Piovesana, Maura Pessot, Domenico Modolo. Assenti Edy Armellin, Ivan Dal 
Bianco, Franco Bottos).

Presente anche il Cassiere Serena Modolo ed alcuni Soci.

1. L’Assemblea all’unanimità approva il verbale della scorsa riunione con la seguente 
modifica “ alle ore 21”.

2. Viene deciso l’incontro  alle ore 21.00 del 18/11/14 con alcune parti politiche 
favorevoli alle migliorie per la ciclabilità urbana, per redigere i punti di 
intervento da sottoporre alla Giunta Comunale. 

3. Viene steso il calendario invernale:

• Gita al Museo della Battaglia di Vittorio V.to - domenica 14/12/2014 Referente : 
Silvia Rossato

• Gita dei Presepi a Polcenigo, il 21/12/2014 con Partenza da Cordignano.

Referente : Maura Pessot

• Giro Negozi (simpatizzanti dei ciclisti) –  sabato 10/01/2015 , partenza ore 14.00 
dalle Piscine – Previsto visite ad un Panificio, alla Carpenè Malvolti, ed al 
campo scuola ciclistico di Parè.

Referente: Gianni Gobbi

  

• Gita a Venezia con il Prof. Soligon domenica 25/01/2015.  Itinerario scelto :

Corte di casette a schiera di S. Marco + scuola dei Carmini(4€ biglietto, e nel 
pomeriggio + Chiesa S. Nicolò dei mendicoli(1€ biglietto) = 5 € totali

Pranzo per chi vuole da ”Ai Sportivi”, costo 18€.

Per del Prof. Soligon viene stabilito una quota di 5€ a partecipante.

La gita è solo per i Soci Fiab – i non Soci partecipanti avranno accesso con il 
pagamento di 5€ addizionali.

Chi si prenota, dovrà versare un acconto prima della gita.

 Referente : Maura Pessot - che disporrà le modalità di iscrizione e 
organizzazione della gita.

• M’illumino di meno: martedì sera, 13 Febbraio – 

Referente : Silvia Rossato



     4. Viene concordato di invitare al campo scuola ciclistico nei giorni di sabato 6 e  
20 Dicembre, l’Assessore Miorin ed i Vigili Urbani.

5- Si delibera di invitare lo studente universitario che ha elaborato uno studio 
sulla ciclopedonabilità Coneglianese ad un prossimo direttivo sentite le sue 
disponibilità. Viene pure deciso un incontro con il Sign. Salvador il suo slogan è 
“Il futuro è la bici”.

6- Il Direttivo ritiene di organizzare prima dell’inizio della stagione gite 2015,  
una serata riservata ai soli Capigita,  per istruzioni specifiche atte al miglior 
conseguimento delle gite stesse, secondo gli elaborati forniti da FIAB. In tale 
sede si illustrà il funzionamento del GPS in dotazione. Referente: Domenico 
Modolo.

7- L’Assemblea aggiorna la Commissione gite per l’anno 2015 che sarà composto da:

Maura Pessot, Silvia Rossato, Gianugo Palu ,Edy Armellin ,Roberto Biasoni.

Gianugo Palu avanza la richiesta che la Commissione possa collaborare con altre 
Associazioni per delle gite in comune nel 2015, anche se ci sono difficoltà di 
inserimento perchè alcune hanno già calendarizzato anticipatamente le loro gite.

Alle ore 22,30, l’Assemblea chiude i lavori .

f.to Il segretario                             f. to La presidente

     Modolo Domenico                                 Pol Gloria


