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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLOVERBALE del 05 Luglio 2016

Addì 05 07 2016 alle ore 21  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 Valter         Consigliere
 Barotto Raffaella   Consigliere     
 Camusso Paola Consigliere
 De Gergorio Guido Consigliere
 Gandi Marcello Consigliere
 Lanaro Sergio Consigliere
 Vesco Stefania Consigliere

Assente giustificato Calliero Umberto. E' presente inoltre Anna Nada.  
Alle ore 21,15 viene aperto il consiglio e si passa all'esame dei punti all'ordine del giorno. 

___________________________

1. Approvazione del verbale della precedente riunione:
a) Il verbale viene approvato.

2. Programma prossimo biennio (approfondimento):
a) Per quanto concerne la Comunicazione ai Soci viene stabilita la data della convocazione di una Assemblea

Straordinaria dei Soci  per il giorno venerdi 23 settembre 2016 alle ore 21,00 presso il Centro Sociale di viaLequio. In questa occasione verrà presentato il programma per il biennio e si ascolteranno le osservazionidei soci che vorranno intervenire.

b) Per quanto riguarda l'organizzazione delle gite e il regolamento delle stesse, in seguito all'emergere di alcuni
dubbi sulle effettive responsabilità degli organizzatori, Sergio Lanaro si prende l'impegno di stilare una bozzadi approfondimento e integrazione del regolamento. Si incarica inoltre di fare una verifica sulle responsabili-tà e sulle competenze richieste agli accompagnatori in particolare per quanto riguarda le gite tecnicamenteimpegnative.



c)  Con riferimento alla Convenzione per la sede  la scadenza è alla fine del 2016. Attualmente l'Associazione ri-
sulta ospite pagante della Banca del Tempo in quanto alcuni nostri tesserati sono anche associati alla mede-sima. Poiché a fine anno scade anche la convenzione tra il Comune di Pinerolo e la Banca del Tempo,  Um-berto Calliero sta già esaminando con il Comune e le associazioni  la possibilità di subentrare ufficialmentenella convenzione con il comune di Pinerolo al posto dell’associazione Non solo straniero che non esiste più.

3. Varie ed eventuali:
a) Il consigliere Guido De Gregorio provvede a dare delucidazione sulla situazione finanziaria dell'Associazione

e come a questa si sia giunti con una oculata gestione del patrimonio attraverso una riduzione delle spese ri-tenute superflue e investimento del capitale disponibile. 
b) Lo stesso De Gregorio ha redatto la raccolta di tutti i bilanci dal 2000 ad oggi che è stata depositata in archi-

vio ed è disponibile alla consultazione da parte dei soci che lo desiderano.
c) Il direttivo ribadisce che la presenza del cosiddetto “Tesoretto”  garantisce  che qualsiasi consiglio direttivo

ne possa usufruire in caso di problematiche onerose che dovessero insorgere. Ciò non toglie che l’associazio-ne  possa investire nelle iniziative previste dal programma di attività (viene anche comunicato che l ’associa-zione si fa carico di una parte della quota della tessera, il cui costo continua ad essere invariato per i soci,mentre in realtà è aumentato).  
d) Inseguito alla richiesta di Anna Nada si porta a conoscenza che il conto corrente e il conto titoli sono intestati

all'Associazione con firme disgiunte del Presidente e del Tesoriere. Il presidente ne ha titolo e può delegare iltesoriere. Il consiglio ringrazia Anna Nada per la sua partecipazione propositiva.
e) Al termine della trattazione degli aspetti legati al bilancio Il direttivo conferma l'apprezzamento per l'opera-

to del tesoriere.
f) Il Presidente porta a conoscenza del ringraziamento dell'associazione Lions Club Pinerolo Acaja per la parte-

cipazione del gruppo ciaspole all’organizzazione della corsa “10.000 per gli Acaja”.
g) Il prossimo consiglio direttivo si terrà martedì 02 Agosto 2016 alle ore 21 presso la sede.

        
Alle ore 23,10 l'assemblea viene sciolta.

La verbalizzanteStefania Vesco Il presidenteRemo Angelino


