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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO 

VERBALE del 20 settembre 2016 
 

 
Addì 20 settembre alle 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 
� Barotto Raffaella               Vice presidente 
� Alasia Valter                    Consigliere 
� Calliero Umberto                        Consigliere   
� Camusso Paola                         Consigliere 
� De Gregorio Guiido                    Consigliere 
� Gandi Marcello                          Consigliere  
� Lanaro Sergio         Consigliere 
� Vesco Stefania                          Consigliere 

 
  

E' presente inoltre l'associato Petracca Rocco 
 
 
 

_____________________________ 
 

 
Si procede all'esame dei punti in ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale della riunione precedente: 

 
  a) il verbale è approvato  
 
 2. Assemblea del 23 settembre 2016 
 
   a) In tale assemblea verrà presentato da parte del presidente, a nome del direttivo,  
      il programma per il biennio. 
 
  b) Saranno ascoltate le argomentazioni dei soci che vorranno intervenire.Queste saranno 
      oggetto di discussione nei direttivi successivi. Si ricorda ai soci che possono partecipare 
                              ai direttivi. 
 
 



  

 3. Regolamento gite 
 
   a) Approvato con alcune integrazioni  il testo definitivo che sarà scritto sul libretto del 
      programma annuale. 
 
                          b) Si ribadisce la necessità che tale regolamento venga rispettato nei suoi vari punti sia dagli 
                              organizzatori che dai partecipanti alle gite. 
  
 4. Noi delle Alpi - Aggiornamento ultima riunione 
 
   a) Si prende nota dall'assemblea regionale del 9 settembre 2016 che Noi delle Alpi a livello 
       regionale è ufficialmente sciolto. 
 

b) Si valuta la possibilità di mantenere Noi delle Alpi a livello locale coinvolgendo in primo luogo 
il CAI e la Giovane  montagna. 

 
  5. Anapaca – concerto del 25 novembre del 2016 – progetto ambiente 
 
  a) Per quanto riguarda il percorso benessere di Piazza d'Armi è stata firmata la convenzione 
      quindi la nostra associazione è operativa dal 6 settembre 2016 con azione di monitoraggio 
      per segnalare eventuali problematiche e taglio erba con l'incarico assegnato a Petracca 
      Rocco 
  
  b) Si valuta di chiedere al Comune di Pinerolo di mettere a disposizione un contenitore per gli  
      sfalci. 
 

c) Si conferma la volontà di effettuare alcune gite in comune con i soci ANAPACA che sono 
invitati ad avanzare proposte. 

 
6. CAI Pinerolo, proposte di attività comuni 

 
  a) Il CAI propone gite di tipo culturale e rievocativo in comune e provvederà ad inviare il 
      programma con la data delle gite stesse. L'associazione conferma la partecipazione 
      alle stesse. 
 

7. Sito web – pagina contributo dei soci 
 
  a) Tenuto conto delle riserve espresse da alcuni soci, Il presidente ritira la proposta. 

 
8. Varie ed eventuali 

 
  a) si rende noto che per la UISP il tesseramento va dal 01 settembre al 31 agosto mentre per 
       l'associazione va dal 01 gennaio al 31 dicembre, ciò crea alcuni problemi pratici per cui 
       Guido de Gregorio propone di modificare le date di iscrizione dell'associazione per unifirmar- 
       le a quelle della UISP. Questo verrà preso in considerazione nei prossimi direttivi. 
 
  b)  si conferma che il nuovo responsabile del tesseramento è Gianre Piercarlo. 
 

 
Il prossimo direttivo è convocato per martedì 11 ottobre 2016 alle ore 21 in sede. 
 
Alle ore 23.15 l'assemblea viene sciolta. 
 
 
 
 
 
 

La verbalizzante 
Stefania Vesco 

Il presidente 
Remo Angelino 

 


