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Verbale del consiglio direttivo dell'associzione Liberalabici 
 

In data 17/03/2014, 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.  Punto della situazione per il 25° dell'As.; 

2. lettura Statuto ed eventuali proposte di modifica; 

3. programma di massima sugli obiettivi del biennio; 

4. pubblicazioni foto su facebook; 

5. varie ed eventuali. 

 

 
La Presidente Pol G. accerta la presenza dei seguenti consiglieri: Domenico 

Modolo, Edi Armellin,Franco Bottos, Gianmarco  Piovesana, Gloria,Ivan Dal 
Bianco, Maura Pessot. Ilario Frassinelli 

 

La Presidente constata e fa dare atto che sono presenti n. 8 consiglieri  sugli 
attuali 9 consiglieri, dichiara valida la seduta e chiama a fungere da segretario 

la sig. ra Gloria Pol. 
 

Si passa alla discussione del primo punto all’O. d.G. 
sul tema n. 1 

si pronone un incontro del gruppo per i festeggiamenti del 25° con tutti gli ex 
Presidenti  il 21 o il 24 marzo  

sul tema n. 2  
Viene letto lo Statuto che viene condiviso in tutte le sue parti. 

sul tema n. 3 
Per quanto riguarda la la raccolta fondi per l’Associazione viste le spese 

necessarie per i festeggiamenti del 25° e per altre iniziative in linea con lo 
spirito dell’Associazione si mette hai voti la proposta di inviare ai soci una 

richiesta di partecipazione ad una serata con rappresentate della ditta Hipnos. 

Il Direttivo approva con 5 favorevoli, 2 contrari e 1 astenuto. 
Si approva la seguente proposta: il pernottamento e il viaggio di un solo 

capogita ( gita di almeno 2 giorni) è carico dei partecipanti. Quindi sarà da 
integrare il regolamento gite. 

Si rinvia alla prossima riunione la discussione delle altre proposte relative al 
punto in oggetto. 
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sul tema n. 4 

 
Per quanto riguardo le foto pubblicate sul sito o su facebook si tiene presente 

la volontà espressa al momento dell’iscrizione dal socio e si fa presente a chi 
gestisce tali pagine pubbliche di pubblicare principalmente foto di gruppo. 

 
sul tema n. 5 

 
Per facilitare l’iscrizione alle gite o all’associazione si decide di inviare via mail a 

tutti i capogita i moduli per le iscrizioni e per i non soci ( assicurazione) 
 

 
 

La seduta viene tolta alle ore 23:15 dello stesso giorno in quanto null’altro 
risulta all’ordine del giorno, previa redazione, lettura ed approvazione del 

presente verbale. 

 
 

La Presidente e segretaria 
 

Pol Gloria 

 

 


