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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 21 Marzo 2017 

 
 
Addì 21 Marzo alle ore 21,10 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 

 
  

E' presente l'associata Longhetti Gianna Revisore dei conti.  
 

_____________________________ 
 

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

 
1. Approvazione verbale della riunione precedente 

 
  a) il verbale è approvato  
 
 2. Comunicazioni de Presidente 
 
   a) Il Presidente Remo Angelino ha avuto una riunione con Sig. Fera (Associazione Arcobaleno)  
      e con i rappresentanti della Banca Del Tempo per stabilire il calendario di utilizzo dei locali di  
      viale Rimembranza. I suddetti locali saranno sempre a disposizione della nostra Associazio- 
      ne nei seguenti giorni ed orari: 
 

• martedì   ore 14 - 17,45 ; 18 – 20   sera 
• giovedì   ore 18 – 20     sera 
• sabato        mattina 

     
      Per altre necessità si concorderà di volta in volta con le altre Associazioni. 
 



  

 
  b) Il Sig. Fera (Associazione Arcobaleno) ha chiesto un incontro per farci conoscere la sua As- 
       sociazione. Verrà deciso prossimamente in quale occasione e data organizzare questo in 
       contro. 
 
  c) Per quanto riguarda la creazione di una piccola biblioteca si rende necessario l'acquisto di un 
      mobile dal costo ipotizzato di 200 euro. Il Direttivo approva. 
 

d) E' stato costituito ufficialmente il Gruppo Sentieri con una prima riunione a cui hanno 
partecipato una ventina di soci. Si allega l'elenco dei partecipanti. I soci Angelino, Petraccae 
Gulli hanno partecipato al corso CAI per la sentieristica e risultano ufficialmente iscritti all'Albo 
Regionale Operatori Sentieri del CAI. In settimana ci sarà una riunione con il Sindaco di   
Usseaux Sig. Ferretti che darà delucidazioni sui contributi comunali per la sentieristica. 

   
  e) La Borsa di Studio è stata ufficializzata. Il Bando di Concorso con scadenza il 31-05-  
                  2017 è stato pubblicato. Per quanto concerne la premiazione dei vincitori si ipotizza la data  
      del 10 giugno a Porte in occasione delle Mini Olimpiadi di Valle. 
 

f) A proposito dei vari contatti che il Presidente Remo Angelino ha avuto con il Past President  
Tonino  Chiriotti e l'incontro ufficiale con il Direttivo in cui il Sig. Chiriotti ha prodotto le sue 
considerazioni, il Presidente presenta al Direttivo la sua lettera di risposta e chiede di   
presentarla durante l'assemblea del 07 – 04 – 2017. Il Direttivo approva. 

  
 
 3. Bilancio preventivo 2017 
 

a) Il tesoriere Guido de Gregorio presenta il bilancio preventivo di spesa per il 2017, con una 
previsione di spese di € 10.102,00 e ricavi per € 10.160,00 con una previsione di sostanziale 
pareggio di bilancio.  Attualmente sono previste come spese straordinarie  circa 600 euro per il 
telefono satellitare e 1.000 euro per la Borsa di studio. 

 
b) Guido de Gregorio presenta inoltre il trend economico dei suoi 10 anni di gestione. 
Dall'esame  dei grafici e tabelle presentati si evidenzia un andamento assolutamente positivo 
dovuto a: 

• la gestione del patrimonio investita in titoli e la contrattazione con la banca forniscono 
un discreto apporto annuale in cedole ed interessi,  

• l'attenzione alla gestione della pubblicità e dei costi tipografici porta costantemente un 
risultato positivo con il P.A. (all'inizio non era così), 

• la riduzione o l'azzeramento di alcuni costi di gestione (telefono, fotocopie, rimborsi, 
ecc. ). 

• Soprattutto, con il lavoro volontario e non retribuito dei soci e dei vari direttivi.  
     Il consiglio Direttivo si complimenta per l'assoluta precisione e competenza del lavoro svolto in 
     questi anni. 
 
 
 4. Preparazione Assemblea ordinaria dei soci per il 07 Aprile 
 
  a) Si stabilisce l'ordine del giorno per l'Assemblea. 
 
  b) Si affida al Sig. Rocco Petracca l'incarico di organizzare il rinfresco offerto dal Direttivo. 
 
  c) Il Sig. Umberto Calliero comunica di aver invitato all'Assemblea la Presidente Regionale della 
       UISP, la quale, salvo imprevisti, ha confermato la propria partecipazione. 

 
   5. Comunicazione del consigliere Lanaro 
 
   a) Il consigliere comunica che per impegni personali sarà assente dal 5 al 20 Ottobre, periodo  
      cruciale per la stesura del libretto annuale gite. Il Direttivo prende atto e provvederà a cercare 
      soluzioni che consentano la stesura del libretto in tempi utili. 
 
  b) Il Sig. Lanaro, avendone avuto richiesta da parte di alcuni soci, chiede di valutare la possibili- 
       tà di effettuare un acquisto cumulativo di ARTVA per i soci che ne faranno richiesta in modo  
      da spuntare prezzi più convenienti. Il Direttivo approva e verrà data comunicazione ai soci di  



  

      questa iniziativa.  
 
   
    6. Varie ed eventuali 
 
   a) Per quanto riguarda la richiesta per poter usufruire delle donazioni del 5 per mille, non è  
      ancora uscita la modulistica per il 2017, ma la condizione assolutamente necessaria è la pre 
      senza del settore giovanile che noi al momento non abbiamo. 
 
    
     
Il prossimo direttivo è convocato per martedì 02 Maggio 2017 alle ore 21 in sede 
 
Alle ore 23.30 l'assemblea viene sciolta. 
 

La verbalizzante 
Stefania Vesco 

Il presidente 
Remo Angelino 

 


