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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO 
VERBALE del 08 Novembre 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: 
 

q Angelino Remo            Presidente 
q Calliero Umberto                       Consigliere   
q Camusso Paola                         Consigliere 
q De Gregorio Guido   Consigliere 
q Gandi Marcello                          Consigliere  
q Lanaro Sergio         Consigliere 
q Vesco Stefania                          Consigliere 

 
  

Assenti giustificati: Alasia Valter e Barotto Raffaella; inoltre è presente l'associato Petracca Rocco 
 
 
 

_____________________________ 
 

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

 
1. Approvazione verbale della riunione precedente: 

 
  a) il verbale è approvato  
 
 2. Stato di avanzamento del Programma dell'associazione 
 
   a) Per quanto riguarda la borsa di studio il presidente Remo Angelino ha preso contatti con  

Laura Zoggia presidente dell’Unione dei comuni montani val Chisone e Germanasca. La         
sig.ra Zoggia  è parsa molto interessata al progetto, ne parlerà alla prima riunione dei 
comuni e successivamente ci informerà in merito. 

 
 3. Programma annuale gite: stato dell'arte 
 
  a) Il programma annuale gite è stato completato ed è gia stato consegnato alla tipografia che 
      provvederà a farci avere la bozza per l'approvazione definitiva. Successivamente si procede- 
      rà alla stampa di 1.500 copie. 
 



  

b) Per quanto concerne l'assicurazione è confermato che sia per l'alpinismo che per le ferrate 
occorre l'assicurazione extra (per alpinismo). 

 
  c) Sono state stabilite le date di apertura della sede per le iscrizioni all'associazione per l'anno  
      2017: giovedì 15 – 22 – 29 Dicembre e giovedì 12 – 19 – 26 Gennaio 2017 dalle ore 21 alle    
      ore 22. Con l'occasione si invitano cortesemente i soci a presentare nei tempi corretti il certifi- 
      cato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Questo in un'ottica di tutela del 
      Direttivo dell'Associazione e dei soci stessi. 
 
 4. Sentieristica: situazione contatti Comune di Roure per Seleiraut – Selleries e Comune di Usseaux per 
     Usseaux – Testa della Assietta 
 

a) Per quanto riguarda Usseaux – Testa della Assietta il Comune di Usseaux è favorevole al 
mantenimento del sentiero da parte dell'Associazione. La pratica è già in avanzamento e sarà 
presentata in Giunta per il protocollo d'intesa. 

 
  b) Per le problematiche riguardanti la sentieristica si prospetta la possibilità di effettuare un cor- 
      so con esponenti del CAI per aggiornamento e informazioni sulla segnaletica da apporre sui  
      sentieri che saranno di nostra competenza. 

 
   5. Congresso Comitato UISP di Pinerolo (05 Dicembre 2016) Nomina del delegato supplente 
 
   a) Viene nominato delegato supplente per il comitato UISP Guido De Gregorio. 
 
                            
   6. Pranzo sociale:  
 
   a) E' stato definito il programma per il pranzo sociale del 04 Dicembre 2016. I dettagli saranno  
      resi noti ai soci tramite il consueto canale di comunicazione. 
 
   
     7. Terremoti: primi contatti per contributo 
 
  a) Grazie all'interessamento della Preside della scuola che abbiamo “adottato” in occasione del  
      terremoto in Emilia, siamo stati messi in contatto con il preside dell'Istituto Comprensivo di  
      Camerino al quale sarà indirizzato il ns. contributo non appena verranno individuate le finalità 
      di spesa concrete. 
   
    8. Proposte dei soci: inviti per il prossimo CD 
 

a) Nei prossimi consigli direttivi, in date ancora da definire, saranno invitati a presentare le loro 
proposte i soci Tonino Chiriotti (sul tema dellepolitiche associative) e Riccardo Richiardone 
(proposta gruppo Facebook) che hanno chiesto di confrontarsi con il Consiglio Direttivo. Tali 
proposte saranno ascoltate e successivamente esaminate dal Direttivo nei CD successivi. 

 
 
 

 
Il prossimo direttivo è convocato per martedì 10 Gennaio 2017 alle ore 21 in sede. 
 
Alle ore 23.30 l'assemblea viene sciolta. 
 
 
 
 
 
 

La verbalizzante 
Stefania Vesco 

Il presidente 
Remo Angelino 

 


