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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 07 giugno  2016

Addì 07 giugno 2016 ore  21:00 presso la sede dell’Associazione Le Ciaspole - Pinerolo

SI E’ RIUNITO IL DIRETTIVO 

dell’Associazione “Le Ciaspole” di Pinerolo alla presenza di:

 Angelino Remo Presidente
 Alasia Walter  Consigliere
 Barotto Raffaella Consigliere
 Calliero Umberto Consigliere
 Camusso Paola Consigliere
 De Gregorio Guido Consigliere
 Gandi Marcello Consigliere
 Lanaro Sergio Consigliere
 Vesco Stefania Consigliere

 è altresì presente l'associato Petracca Rocco 

_____________________________

Il presidente dopo aver ringraziato per la presenza di tutti i componenti il direttivo dà inizio all'esame dei vari
punti all'ordine del giorno

Punto 1:  Approvazione del verbale del 24 maggio 2016

Vengono apportate al verbale due integrazioni:

a) i candidati accettano l'elezione e procedono all'elezione del presidente nella persona di Angelino Remo
votato all'unanimità

b) si aggiunge nell'assegnazione agli incarichi  Perolio  Silvano coordinatore istruttori UISP
             
Il verbale viene approvato all'unanimità 

Punto 2: Conferma del giorno di riunione

a) Viene confermato come giorno di riunione del Direttivo di norma il primo martedì del mese

b) Si stabilisce il terzo giovedì del mese come giorno di apertura della sede con la possibilità di passare al
primo e terzo giovedì del mese durante  il periodo tesseramento e stesura programma



c)  Il Consiglio Direttivo auspica che i soci frequentino la sede nelle serate di apertura, in tale occasione
possono anche essere portati suggerimenti, proposte, ecc.

Punto 3: Piano di comunicazione

a) Viene approvato l'impegno di inviare periodicamente un comunicato stampa sulle attività dell'associa-
zione agli organi di informazione locali.

b) Si sottolinea l'iniziativa di Gandi Marcello con l'invio delle News letter di rendicontazione sulle gite effet -
tuate e sugli eventi associativi. Iniziativa che proseguirà.

Punto 4: Percorso fitnes Piazza d'Armi e impegni associazione

a) La nostra associazione ha dato la disponibilità alla manutenzione (in supporto agli Alpini) dell'area Per-
corso Benessere dell'ANAPACA, a cui abbiamo contribuito con un attrezzo ginnico. Responsabile di
questa attività sarà Rocco Petracca.

b) Calliero Umberto parla della convenzione con  il comune di Pinerolo che stabilisce i rapporti e impegni
tra: ANA, Associazione Ciaspole e Comune. Tale convenzione (non ancora accettata) presenta una se-
rie di punti assolutamente da chiarire; pertanto viene deciso di contattare ANA per stilare una bozza di
convenzione da proporre al comune di Pinerolo sulla base di alcune riserve emerse in discussione (fre-
quenze e modalità di intervento come indicate nella convenzione proposta dal Comune).

c) Nell'ambito del progetto salute dell'ANAPACA il Presidente propone ed il direttivo approva l'idea di orga-
nizzare un evento dell'associazione Ciaspole sul percorso benessere verosimilmente sabato 25 giugno
ore 17.00 con successivo ritrovo conviviale.

Punto 5: Noi delle Alpi

a) Si conferma la partecipazione dell'Associazione al coordinamento Noi delle Alpi e alle iniziative da que-
sto promosse.

b) Per quanto concerne la gestione dei sentieri si prende in considerazione la possibilità di contattare diret -
tamente i comuni interessati per eventualmente stipulare dei protocolli d'intesa. Si rimanda al successi-
vo direttivo per una discussione più dettagliata.

Punto 6: Partecipazione alle attività sociali dei non iscritti

a) Si rimanda la discussione al prossimo direttivo.

Punto 7: Impianto di amplificazione voce per assemblee e riunioni

a) Si propone l'acquisto di un impianto di amplificazione wireless; la proposta viene messa ai voti e appro-
vata: 7 voti favorevoli e 2 astenuti.

Punto 8: Richieste del consigliere Lanaro Sergio

a) l consigliere richiede di poter esaminare le deleghe utilizzate per l'elezione del consiglio Direttivo. Si sta-
bilisce che tali deleghe potranno visionate da chiunque lo desideri al momento della stesura del verbale
da parte della commissione elettorale.

b) Chiede di conoscere i nomi dei soci fondatori. A tal proposito viene letto l'atto costitutivo dell'Associazio -
ne con i nomi dei soci fondatori: Chiriotti Antonio, Gianre Pier Carlo, Nada Anna, Piccardino Isidoro, Ti -
bald Guido.

c) Viene ribadito che i soci fondatori possono partecipare ogni volta che lo desiderano alle sedute del con -
siglio direttivo.

Punto 9: Varie ed eventuali

a) Le proposte di Guido De Gregorio riguardanti la stesura di un piano di lavoro per il biennio verranno
esaminate nel prossimo direttivo.

b) Viene fissata la data del prossimo direttivo per il giorno mercoledì 22 giugno 2016 alle ore 21.00 presso
la sede dell'associazione



Alle ore 23,30 l'assemblea viene sciolta

La verbalizzante Il presidente

Stefania Vesco Remo Angelino
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