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Durante l’anno appena concluso, molteplici sono state le attività che FIAB 
Liberalabici ha organizzato con la collaborazione attiva di molti soci. 
Prima di tutto le quattro serate che ci hanno permesso di ampliare i nostri orizzonti 
su vari temi e che hanno visto una buona partecipazione di pubblico. 
A maggio il “ Green Day”  organizzato insieme alla scuola Secondaria “Cerletti” per la 
sensibilizzazione dei giovani al problema della sostenibilità ambientale 
relativamente alle scelte fatte, sulla mobilità, dall’Amministrazione di Conegliano. 
A settembre la partecipazione alla Festa delle Associazioni del coneglianese. 
Ad ottobre la manifestazione per le “ciclabili”  del Comune con incontro informativo 
presso la sala Informagiovani  con interventi molto interessanti sul tema della salute 
e della mobilità dolce, a cui erano presenti il Sindaco e altri funzionari del Comune di 
Conegliano. 
A tale evento la partecipazione dei soci non è stata alta; ci si chiede come mai, vista 
l’importanza e il notevole impegno di tempo e forza dei volontari. 
Da gennaio a giugno, per due sabati al mese è stato aperto il Camposcuola  con 
scarsa se non nulla presenza di bambini. Visto lo scarso interesse per l’iniziativa da 
parte delle famiglie coneglianesi  non si è più riproposto per i mesi successivi. 
Nutrito di vari tipologie di gite  il nostro Calendario  ha riscosso una buona 
partecipazione dei soci, così pure il Calendario invernale. Tra tutte la più 
coinvolgente è stata la gita con i disabili e i volontari dell’Associazione Piccin. 
Per finire gli eventi che oltre al giro in bici sono anche un tradizionale momento 
conviviale: la castagnata ad ottobre ed il pranzo sociale a novembre.  
Tutto questo grazie all’operato volontario e gratuito dei soci che credono nella 
bontà di queste iniziative. 
Al fine di presentare al nuovo Direttivo, che andremo a eleggere per il biennio 2016-
17, nuove idee, proposte o critiche costruttive, abbiamo predisposto un  
questionario che invitiamo tutti a compilare e consegnare o inviare prima possibile.  
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Pol  Gloria 
 

 

 


