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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO 

VERBALE del 11 ottobre 2016 
 

 
Addì 11 ottobre 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 
� Gandi Marcello                          Consigliere  
� Lanaro Sergio         Consigliere 
� Vesco Stefania                          Consigliere 

 
  

Assente giustificato De Gregorio Guido 

Presenti gli associati Enrica Frairia e Piercarlo Gianre 

_____________________________ 
 

Si procede all'esame dei punti in ordine del giorno: 
 
1. Approvazione verbale della riunione precedente: 

 
  a) il verbale è approvato  
 
 2. Attuazione programma dell'associazione – tempistica e compiti 
 
   a) E' stata stabilita la data della serata di Gianni Giraudo sulle erbe alpine che sarà il 27 
      gennaio 2017. 
 
  b) Il 9 marzo 2017 ci sarà la serata tenuta da Paola Vallerino, nostra associata, sul tema della 
      ginnastica pelvica. Serata rivolta alle donne vista l'importanza che questa ginnastica ha per  
      la prevenzione delle problematiche femminili. 
 
  c) Sono in fase di definizione le date per le proiezioni dei Trek: Cammino di San Francesco,  
      Sardegna, Costa Rica. 
 
  d)  Per quanto riguarda la borsa di studio che si intende istituire   Barotto Raffaella e  

Guido De Gregorio (assente al CD da verificare) hanno  l'incarico di valutare le  varie 
opportunità presso scuole e comuni per  trovare la soluzione più attuabile. 

 



  

e) Sentieristica: si riprenderà il contatto con il sindaco di Usseaux per la manutenzione del 
sentiero storico.  

 
  f) Per quanto riguarda il 5 per mille si da l'incarico a Guido De Gregorio di attivare la pratica   
  nell'ottica  della borsa di studio che si vorrebbe far diventare permanente. 

 
g) Convenzione con il Comune per l’area Benessere di piazza d’Armi:  un gruppo di soci ha  
effettuato i lavori di pulizia dell'area benessere dell'ANAPACA in occasione della  giornata 
“Bimbi in forma” del 9 ottobre 2016. 

 
h) Per quanto riguarda altri obiettivi quali: “corso di 1° soccorso”, “corso BLS”, sono già stati  

   presi contatti e verranno attuati con tempistiche diverse secondo la complessità organizzative. 
 

i) Approvato l'acquisto per il momento di n° 10 kit  di pronto soccorso da assegnare agli 
organizzatori delle gite. 

 
3. Programma gite – Contributi per stampa 

 
  a) Confermata come data ultima per la presentazione delle gite da parte degli associati il 22 
       ottobre 2016 
 
 
        4.   Problemi legati al tesseramento e/o assicurativi dei soci 
 

a) E' stato deciso che alle persone non iscritte che comunque si presentassero alla partenza  
  di una gita verrà fatto compilare e  firmare un foglio di iscrizione alla associazione prima della                                
partenza 

 
b) Enrica Frairia fa un panoramica dei problemi legati al tesseramento e alle diverse scadenze 
della tessera  e comunica che al 11 ottobre 2016 gli iscritti sono 211 e che il numero 
progressivo dei tesserati dagli inizi dell'associazione è 1.425. 

 
c) Lanaro Sergio verificherà le problematiche legate alla classificazione delle difficoltà escursio 
   nistiche ed i problemi assicurativi legati alle varie tipologie di tesseramento con i responsabili  
UISP. 

 
 
         5.   Email dei soci 

 
 a) Si richiederà ai soci di comunicare preferibilmente un indirizzo di posta personale (non di 
lavoro perché spesso sono intasate o uno è assente e ritorna indietro). 

 
                            
         6.   Pranzo sociale del 4 dicembre 2016. 
 
   a) Si comunica che si terrà al ristorante La Ruota di Scalenghe. Verranno forniti ulteriori dettagli. 
   
          7.   Varie ed eventuali 
 
  a) Per quanto riguarda la sicurezza degli associati, su richiesta di alcuni soci, si valuta la possi 
      bilità di acquistare un telefono satellitare per gestire eventuali emergenze. Si da incarico a  
      Gandi Marcello di verificare i costi relativi sia all'acquisto dell'apparecchio che ai piani tariffari. 
  
  b) Per il certificato medico è confermata la convenzione con i seguenti centri medici di Pinerolo:  
      - Aurora (con il costo di 30 Euro) 
      - San Lazzaro (con il costo di 25 Euro). 
 

 
Il prossimo direttivo è convocato per martedì 08 novembre 2016 alle ore 21 in sede. 
 
Alle ore 23.30 l'assemblea viene sciolta. 

 
La verbalizzante 
Stefania Vesco 

Il presidente 
Remo Angelino 

 


