
  

 
 
 

ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE”  - A.S.D. 
Viale Rimembranza, 65/A 
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C.F.   94543500014 
 

 

 

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO 
VERBALE del 28 Febbraio 2017 

 
 
Addì 21 Febbraio 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 Alasia Valter     Consigliere 
q Barotto Raffaella Consigliere 
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 

 
  

Presenti inoltre: Gianna Longhetti (revisore dei conti),  Silvana Fagnani e Mario Solaro 
  
 
 

_____________________________ 
 

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

 
1. Approvazione verbale della riunione precedente: 

 
  a) il verbale è approvato. 
 
 2. Presentazione consuntivo 2016 

 
 a) Prende la parola il tesoriere Guido De Gregorio che fa un'analisi dei dati numerici dell'associazione: 
età media, numero di iscritti, ecc. ecc.. Presenta poi il rendiconto annuale costi-ricavi gestione 2016 che 
viene controllato dal revisore dei conti Gianna Longhetti che ne verifica la correttezza. 

 
b) " Il bilancio 2016 presenta entrate per € 10846,37 ed uscite per € 12114,84 con un disavanzo 
dell'anno pari a  € 1268,47. 
Sul risultato hanno influito i seguenti fatti salienti; 
 
Si è dato corso alla donazione all’Anapaca di 2427,80 € finalizzati all’acquisto dell’ attrezzo polivalente 



  

funzionale installato nel corso dell’anno in Piazza d’Armi a Pinerolo.(di cui 1000 € accantonate nell’anno 
precedente come fondo spese future). 
  
I soci hanno donato € 1317 per un intervento in solidarietà alle popolazioni terremotate nelle Marche. La 
somma è stata accantonata al Fondo Spese Future e verrà versata nel 2017 insieme ad una quota di 
pari importo a carico dell’associazione. 
  
Tra le spese di gestione da segnalare l’acquisto del microfono con cassa, le T-shirt con il logo (il ricavo 
sarà incassato nel 2017), i kit di pronto soccorso. " 

 
Il direttivo approva il bilancio con otto voto favorevoli e l'astensione di Guido De Gregorio " 
 Tale bilancio verrà poi  presentato alla assemblea dei soci  del 7 aprile per la votazione. 

 
c) In merito al bilancio consuntivo viene avanzata, da Silvana Fagnani, la richiesta che venga inviato ai 
soci il bilancio prima dell'assemblea; inoltre avanza anche la richiesta della stesura del bilancio   
  preventivo di spesa per l'anno 2017. 

   
 3. Varie ed eventuali 
 
  a) A breve, il Presidente Remo Angelino, provvederà a firmare il bando di concorso per la 

 assegnazione della Borsa di Studio per giovane abitante nelle “terre alte” sui temi della 
sentieristica, del recupero borgate alpine e dello sviluppo sostenibile della montagna. L'Unione 
dei comuni Valli Chisone e Germanasca provvederà alla parte amministrativa e divulgativa del 
stesso. Il bando verrà portato alla conoscenza dei soci dopo la firma. 

 
b) Quasi definito il contratto di locazione per la sede in compartecipazione con Banca del Tem  
po e Arcobaleno. A differenza della locazione, la quota delle spese  a nostro carico sarà pari al 
33,3 % del totale. Per la stesura del  contratto è stata versata presso la banca UNICREDIT la 
cauzione di 61,50 euro che sarà restituita fra sei anni.    

 
  c) Si rende noto il successo della serata “materassi”: hanno partecipato 17 copie e sono stati ri 
       cavati 500 euro pagati con assegno. Questo denaro sarà utilizzato per l'acquisto del telefono 
       satellitare. Viene dato mandato a Marcello di procedere all’acquisizione 
 
  d) Si prende atto che i soci si stanno sensibilizzando sull'uso dell'ARTVA: noleggiate 7 ARVA  
       con ricavo di 35 euro. 
 
  e) Per continuare la collaborazione con l'ANAPACA ed il progetto “Salute e benessere” si ipotiz 
       za l'idea di invitare l’ANAPACA alla conferenza del dott. Ferrero su “Attività fisica ed alimen 
       tazione” e alla cena vegetariana all'alberghiero organizzata da Silvana Fagnani. 
   
       
   
Il prossimo direttivo è convocato per martedì 21 Marzo 2017 alle ore 21 in sede 
 
Alle ore 23.30 l'assemblea viene sciolta. 
 

La verbalizzante 
Stefania Vesco 

Il presidente 
Remo Angelino 

 


