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Verbale del consiglio direttivo dell'associazione Liberalabici 

 
In data 19/01/2015, 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) Evento Green-Day scuole di Conegliano 

3) Esame progetti presentati riunione precedente  
4) Resoconto riunione CFV ed eventuale diffusione Master Plan piste ciclabili 

Regione Veneto alle amministrazioni locali 
5) Locandina Serate 

6) Resoconto commissione gite 
   Eventuali e Varie 

 
 

Il Presidente accerta la presenza dei seguenti consiglieri:  
Domenico Modolo, Franco Bottos, Ivan Dal Bianco, Maura Pessot, Edi Armellin, 

Gianmarco Piovesana, Silvia Rossato 

 
Sono assenti giustificati i consiglieri: 

Ilario Frassinelli 
 

Assistono inoltre i Signori: 
Gianni Gobbi e Roberto Biasoni 

 
Il Presidente constata e fa dare atto: 

– che sono presenti n. 7 consiglieri sugli attuali 8 consiglieri; 
 

Il Presidente dichiara valida la seduta e chiama a fungere da segretario la 
sig.ra Silvia Rossato 

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

sul tema n. 1 il Consiglio delibera di approvare all'unanimità il verbale della 

seduta precedente; 
  

sul tema n. 2 Si è tenuta al Cerletti una riunione in cui si è deciso di creare un 
evento per la mobilità sostenibile per la salute e l’ambiente il 30 maggio 2015, 

dove troveranno spazio bancarelle di prodotti eco-sostenibili e gruppi che 
promuovono musica a pedali, verrà chiesta la partecipazione di tutti gli istituti 



 2
 

superiori e ci viene chiesto di supportare l’attività nei rapporti con il comune e 

nella promozione dell’evento. Il direttivo approva l’attività. 
 

sul tema n. 3 
Si decide di fornire al gruppo Green Roads, attivo per creare una ciclofficina a 

Conegliano, il riferimento per contattare soci di Liberalabici interessati al 
progetto, e di partecipare con membri del direttivo, che si rendano disponibili 

di volta in volta, alle riunioni del gruppo.  Ilario Frassinelli si rende disponibile a 
supportare Matteo Larese nella presentazione del suo progetto sulla ciclabilità 

al comune di Conegliano. 
sul tema n. 4  

Silvia Rossato relaziona in merito alla riunione che si è svolta il 17/1 a Mestre 
del Coordinamento Fiab Veneto in merito ai temi trattati, ovvero progetto 

punzonatura contro il furto,  presentazione del Master Plan della ciclabilità del 
Veneto e creazione di un gruppo di comunicazione per il Veneto che porti a 

migliorare gli scambi di collaborazioni e di sostegno tra le varie associazioni, in 

merito a ciò si decide di inviare a tutti gli uffici tecnici dei comuni limitrofi mail 
informativa sul progetto Master Plan e verificare se tra i soci, si possono 

individuare quelli, che per capacità e attitudine siano disponibili a redigere dei 
report degli eventi più importanti della stagione, da divulgare al nuovo gruppo 

comunicazione Fiab Veneto e da utilizzare all’interno della associazione per 
promuovere la stessa.   

sul tema n. 5 
La locandina serate è in fase di lavorazione e si sta procedendo per ottenere il 

patrocinio. 
sul tema n. 6 

La commissione gite illustra lo stato dei lavori del calendario, con 
aggiornamenti su sponsor partecipazioni e collocazione eventi, si decide di 

inserire l’evento Bimbimbici nell’attività del campo scuola il 9 maggio in 
occasione del Bimbimbici Nazionale  

 

Eventuali e varie  Si discute sulle collaborazioni con altre associazioni e 
vengono espresse perplessità sui costi benefici che questo implica. 

Si propone di anticipare il direttivo alle 20,30 in modo da favorire il dialogo con 
i soci partecipanti, previo permesso utilizzo dei locali. 

 
La seduta viene tolta alle ore 23:30 dello stesso giorno in quanto null’altro 

risulta all’ordine del giorno. 
 

Il Segretario 

Rossato Silvia 

 

 
Il Presidente 

Pol Gloria  
 


