
ASSEMBLEA  FIAB CONEGLIANO-LIBERALABICI

In seconda convocazione sabato 21 novembre 2020 ore 18 ( Realizzata a distanza su piattaforma ZOOM)

Ordine del giorno: Approvazione bilancio 2019.

Presidente dell’assemblea Pini Agnese, segretario dell’assemblea Modolo Domenico.

Partecipanti alcuni soci del direttivo, la cassiera Bonan Serenella e altri soci, per un totale di 11 
collegamenti.

La Presidente:

 Fa una breve presentazione del bilancio 2019 già presente nel sito www.liberalabici.it da 
febbraio 2020 la cui approvazione è sempre stata rinviata a causa covid e accenna 
sull’andamento 2020;

 Fa la presentazione delle attività svolte nel 2019 e fino ad ottobre 2020;
 Informa che con la registrazione dello Statuto(aggiornamento data approvazione al 

16.10.20per avvenuti adeguamenti legislativi) contestualmente è stato regolarizzato il 
nome dell’associazione “FIAB Conegliano-liberalabici aps”

 Spiega la situazione dell’attuale direttivo e fa un appello ai soci a proporsi per le prossime 
votazioni;

 Comunica che  nell’Assemblea nazionale FIAB  del 24 ottobre scorso è stato votato dai 
presenti l’aumento  di 2 euro del costo della tessera per socio ordinario e sostenitore  e 
che pertanto il direttivo di FIAB Conegliano del 2/11/2020 ha deciso i seguenti costi per il 
tesseramento 2021:
Socio ordinario 22 £ con rivista
Socio sostenitore da 30 in su con rivista
Socio familiare 15 £
Socio studente fino ai 26 a  10 £ con rivista
Socio Junior fino 14 a   6 £

Interventi dei soci: 

Gianni Gobbi si auspica che come attività nel 2021 si continui a lavorare con l’amministrazione per 
la ciclabilità cittadina e per le nuove generazioni. 

Maura Pessot propone, indipendentemente da come andranno le cose, di lavorare sulle serate e 
quindi essere contattata dal direttivo.

Si procede alla votazione del bilancio 2019  in anonimato, è possibile un unico voto da ogni 
collegamento. Risultato: 10 approvazioni 1 non ha votato (il foglio exel verrà allegato)

Alle ore 19,30 l’Assemblea chiude i lavori.

Il Segretario: Domenico Modolo

http://www.liberalabici.it

