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Verbale del consiglio direttivo dell'associzione Liberalabici 
 

In data 16/06/2014, 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) approvazione verbale seduta precedente; 

2) osservazioni sulle giornate dell'anniversario; 
3) richiesta contributo straordinario FIAB; 

4) progetti ed eventi prossimi  ; 
5) eventuali e varie; 

 
Il Presidente accerta la presenza dei seguenti consiglieri:  

POL GLORIA , FRASSINELLI ILARIO, MODOLO DOMENICO, ARMELLIN EDI, 
BOTTOS FRANCO, PIOVESANA GIANMARCO, DAL BIANCO IVAN, PESSOT 

MAURA, ROSSATO SILVIA 

 
Il Presidente constata e fa dare atto: 

 che sono presenti tutti gli attuali 9 consiglieri; 
E' altresì presente il tesoriere Alberto Beltrame. 

 
Il Presidente dichiara valida la seduta e chiama a fungere da segretario la 

sig.ra Maura Pessot   
 

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 

con riferimento alla serata del 6 giugno vengono svolte da tutti i consiglieri 
osservazioni positive per quanto concerne la partecipazione e la gestione della 

serata. La stampa locale pur invitata ed adeguamente informata sulla serata 
non ha partecipato. Il consiglio delibera all'unanimità  di predisporre un articolo 

da inviare alla FIAB, AZIONE, QUINDICINALE  ed altre evenutuali testate 
giornalistiche. 

Con riferimento alla gita di domenica tutti consiglieri sono soddisfatti della 
giornata, anche se si sono  verificati dei piccoli disguidi,  inevitabili visto il 

numero dei partecipanti. Si da atto che sono pervenuti diversi ringranziamenti 
in particolare mail da Fiab di Trento e altri su FB. I consiglieri sono dispiaciuti 

da alcuni interventi non opportuni da parte del coordinatore del Triveneto.  
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Vista la giornata calda forse era opportuno aver previsto un mezzo di supporto  

per le bici per soccorre i partecipanti stanchi. I consiglieri danno atto che vi 
sono state  delle lamentele da parte di alcuni partecipanti, nonostante 

l'informazione dettagliata sul percorso ( lunghezza, disvelli ecc) della gita e ciò 
a causa dalle non correta infomazione da parte di altre associazioni. 

  
sul tema n. 3 

Viene illustrato il motivo della richiesta di contributo straordinario da parte di 
FIAB di un euro per ogni socio iscritto nel 2013: dal  bilancio della Fiab 

emergono delle perdite, che verrebbero coperte da tale contributo. Alcuni 
consiglieri ricordano che la nostra associazione ha un credito di euro 350,00 

quale contributo per l'attività di consulenza del territorio svolta dalla 
associazione. Tale credito risulta dalla corrispondeza intecorsa tra le 

associazioni. 
il Consiglio delibera di approvare all'unanimità di dare il contributo 

straordinario richiesto da FIAB  decurtando il relativo importo dal credito della 

associazione nei confronti di FIAB.  

 

sul tema n. 4 
il Consiglio delibera di approvare all'unanimità di partecipare all'evento “un 

cioccolatino per chi va in bici” e non appena verrà comunicata la data verrà 
inviata una comunicazione a tutti i soci; 

il Consiglio delibera di approvare all'unanimità di partecipare alla festa delle 
associazioni che si terrà domenica 7 settembre a Conegliano. 

Alla prossima riunione verrà scelto di materiale per la festa delle associazioni.  
 

sul tema n. 5 
il Tesoriere Alberto Beltrame ha manifestato la volontà di dare le dimissioni dal   

suo incarico. 
il Consiglio si riserva di accettare le dimissioni del Tesoriere alla prossima 

riunione. 

 
 

La seduta viene tolta alle ore 23:20 dello stesso giorno in quanto null’altro 
risulta all’ordine del giorno, previa redazione, lettura ed approvazione del 

presente verbale. 
 

 
Il Segretario 

Maura Pessot 

 
 

Il Presidente 

Gloria Pol 
 


