
  

 

 
 

ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE”  - A.S.D.  
Viale Rimembranza, 65/A 
10064 – PINEROLO (TO) 

C.F.   94543500014 
 

 

 

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO 

VERBALE del 22 GIUGNO 2016 
 

 
Addì 22 Giugno alle ore 21:10 presso la sede dell’Associazione Le Ciaspole - Pinerolo 
 
 

SI E’ RIUNITO IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
dell’Associazione “Le Ciaspole” di Pinerolo alla presenza di: 
� Angelino Remo   Presidente 
� Alasia Valter   Consigliere 
� Barotto Raffaella   Consigliere 
� Calliero Umberto Consigliere 
� Camusso Paola Consigliere 
� De Gergorio Guido Consigliere 
� Gandi Marcello Consigliere 
� Vesco Stefania Consigliere 

 

Assente giustificato: Lanaro Sergio  

_____________________________ 
 

Si procede all'esame dei punti all'ordine del giorno. 
 

1. Approvazione del verbale della riunione precedente. 
 

a) Il verbale viene approvato dal direttivo. 
 

2. Proposte per un programma biennale dell'associazione 2016/2017 
 

a) Area comunicazione e rapporto con i soci 
 

i. Proposta di un'assemblea straordinaria da convocare a settembre 2016 per presentare il 
programma e confrontarsi con i soci. 

ii. Serate a tema: aggiungere alle serate a tema sui trekking o gite altre serate con temi specifici 
inerenti il territorio alpino (flora, fauna, edilizia alpina, ecc...) valorizzando, quando presenti, le 
conoscenze dei soci e, quando assenti, invitando relatori esterni. Le serate saranno momenti 
aperti (anche ai non associati) da pubblicizzarsi su organi di stampa. Il presidente riferisce di 
una possibile serata in autunno sul tema della flora montana (rel. Giraud). Calliero Umberto 
propone un incontro con Stefano Unterthiner - scrittore e fotografo valdostano sensibile alle 
tematiche di conservazione della nature con particolare attenzione al rapporto tra uomo e la 
fauna. Dal 2009 collabora con la rivista NationalGeographic. 

iii. Conferma del corso di ginnastica Taiso, tenuto da Gandi Marcello.  



  

 
b) Area attività per la montagna 

 
i. Partecipazione attiva alle iniziative di NOI DELLE ALPI, raggruppamento di associazioni 

ambientaliste e legate alla montagna (Le Ciaspole, Giovane Montagna, CAI, Agram, Citam, 
Italia Nostra, Lega Ambiente, Mountain Wilderness e Pro Natura) che opera in particolare nei 
confronti delle istituzioni per promuovere la tutela del territorio alpino. 

ii. Istituzione di una borsa di studio per un giovane delle Terre Alte sui temi della sostenibilità 
ambientale e/o sentieristica montana, da sviluppare in partnership con un Comune (valore 
ipotetico € 1.000). 

iii. Sentieri: ipotesi di convenzione con il comune di Usseaux per la ripresa della manutenzione dei 
sentieri storici dell'associazione con copertura assicurativa specifica per i soci che daranno la 
disponibilità. Ipotesi di gite miste (gruppo sentieri il sabato e gita la domenica sullo stesso 
percorso, oppure, stesso giorno con momento conviviale comune). 

 
iv. Inserimento dell'associazione negli elenchi del 5Xmille, finalizzando la raccolta ad iniziative 

riguardanti la montagna (borse di studio, sostegno ai rifugi, ecc...). Proposta di Guido de 
Gregorio. 

 
 

c) Altre attività per il territorio 
 

i. Convenzione con il comune di Pinerolo per la manutenzione del PERCORSO BENESSERE di 
piazza d'armi da effettuarsi con gli alpini (a tale proposito è già stata redatta la bozza 
contrattuale da presentare al comune e che dovrà essere firmata dalle parti). 

ii. Gita annuale con i ragazzi dell'AUDIDO. 

iii. Eventuali altre gite con associazioni dell'area pinerolese. 
 

d) Programma annuale 
 

i. Quando possibile inserimento di due gite domenicali con gite più impegnative ed altre più 
semplici. 

ii. Inserimento di qualche gita “bollino verde” (molto facili e a basso impatto cardio-vascolare per 
gli over…. ed i non allenati). 

iii. Inserimento di qualche gita “open” aperte a simpatizzanti ed amici che vogliono provare (con 
assicurazione giornaliera). Da valutare la possibilità sul piano normativo. 

 
e) Area tutela associati 

 
i. Corso sulla sicurezza in montagna e sulle tecniche specifiche 

ii. Corso di primo soccorso per tutti i soci. 

iii. Offerta di un corso più avanzato (tipo BLS) per chi fosse interessato.  
Tali corsi saranno tutti assolutamente volontari e non costituiranno requisito per le attività 
dell’associazione 

 
iv. Fornitura di un kit per prime medicazioni per accompagnatori. (tipo disinfettanti, cerotti e bende) 

v. Possibilità di iscrizione all’associazione come Socio non praticante  (che partecipa alle attività 
dell'associazione escluso quelle escursionistiche) come da circolare Coni 0066897-16 del 
10/06/2016 (allegato al presente). 

 
3. Varie ed eventuali 

 
a) De Gregorio Guido  propone di dedicare una parte di una prossima assemblea per spiegare ai soci   

in modo chiaro che cos'è il bilancio di una associazione e la relativa normativa. 

b) Camusso Paola presenta la proposta di Gianre Pier Carlo di aumentare l'importo per le inserzioni 
pubblicitarie nel libretto dell'associazione, unicamente per il 1/3 di pagina che passerebbe da 30 a 



  

35€ e per la ½ pagina che passerebbe da 60 a 70, mentre gli altri formati rimangono invariati. Si 
prende atto che tale importo è invariato da parecchi anni. La proposta viene messa ai voti ed 
approvata (7 favorevoli, 1 astenuto), con il proposito che un eventuale aumento servirà a migliorare 
ulteriormente il libretto, come da punto successivo. 

c) Gandi Marcello propone il miglioramento del libretto dell'associazione con l'inserimento, ad 
esempio, di qualche foto a colori scelte tra quelle presentate dagli associati ed inerenti le gite 
effettuate. 

d) Umberto Caliero propone di inserire nel libretto due o tre pagine di rendiconto sui trekking effettuati 
nell'anno precedente. Propone un incontro con la banca del tempo per concordare le modalità di 
fruizione dei locali. 

e) Si decide di mantenere inalterata la quota associativa nonostante gli aumenti per l'affiliazione alla 
UISP. 

f) Alasia Valter propone la creazione di una piccola libreria di montagna con libri e cartine ed opuscoli 
informativi a libera consultazione da parte degli associati. 

g) Per quanto concerne la domanda di Lanaro Sergio circa l'esistenza di un elenco materiale 
dell'associazione, la risposta è affermativa. Tale elenco verrà aggiornato e tenuto da Alasia Valter 
come nel precedente direttivo. Invece, la richiesta di modifiche al regolamento delle gite 
associative, verrà esaminata nel prossimo consiglio direttivo. 

h) Si è provveduto all'acquisto dell'impianto audio con microfoni wireless del costo di € 238,98. 

i) Si stabilisce la data del prossimo consiglio direttivo che sarà il giorno 5 Luglio 2016 alle ore 21:00 
nella sede dell'associazione. 

 
 
Alle ore 23:45 l’assemblea viene sciolta. 
 
 
 

La verbalizzante 
Stefania Vesco 

Il presidente 
Remo Angelino 

 


