
  

 
 
 

ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE”  - A.S.D. 
Viale Rimembranza, 65/A 
10064 – PINEROLO (TO) 

C.F.   94543500014 
 

 

 

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO 
VERBALE del 13 Giugno 2017 

 
 
Addì 13 Giugno 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 Barotto Raffaella   Consigliere 
q De Gregorio Guido   Consigliere 
q Gandi Marcello                          Consigliere  
q Governo Paolo    Consigliere 
q Vesco Stefania                          Consigliere 

 
  

Sono assenti giustificati i consiglieri Alasia, Camusso, Lanaro 

 

_____________________________ 
 

 
Si procede all'esame dei punti all'ordine del giorno: 
 
 1. Incontro con l'Associazione Arcobaleno 

 
  a) Come programmato si è tenuto l'incontro con i rappresentanti del gruppo Associazione Arco- 
       baleno di Pinerolo il cui Presidente Fera ha fatto un escursus su quanto operato dal gruppo  
       durante e dopo la guerra in Bosnia. Grazie alle iniziative di alcune persone partono i primi  
       viaggi verso Pula dove c'è un orfanotrofio statale e Rovinj  dove nasce un centro per l'acco- 
       glienza per neonati. Gl'interventi sono continuati nel corso degli anni con viaggi per portare  
       aiuto alle popolazioni disagiate. Nel 1997 finisce la guerra ma l'attività del gruppo continua e 
       l'Associazione riceve una richiesta di aiuto da parte di una scuola della città di Derventa. Da 
       qui inizia la collaborazione con questa città attraverso aiuti economici che hanno contribuito 
       alla realizzazione di una scuola. Altri aiuti economici sono destinati ad una associazione che  
       si occupa di bambini disabili. La continua collaborazione con questa cittadina ha portato al è 
       sfociata con il gemellaggio con Pinerolo. La Associazione Arcobaleno continua tuttora ad in- 
       viare aiuti economici per la realizzazione di progetti che permettono di migliorare la quotidia- 
       nità di questi bambini disabili. Il Presidente Fera ha raccolto le fatiche le emozioni ed i suc- 
       cessi dell'Associazione Arcobaleno in un libro: “I viaggi di un arcobaleno” che è stato acqui- 
       stato dal Presidente Angelino. Il Direttivo tutto si complimenta con Fera per il meritorio lavoro 
       svolto in questi anni e auspica che in futuro si possano organizzare degli eventi comuni al  
       fine di contribuire a varie iniziative. 



  

 
 2. Approvazione verbale della riunione precedente 
 
   a) Il verbale viene approvato. 
        
 3. Borsa di studio - resoconto 
 
  a) In occasione delle “Mini Olimpiadi di Valle”, sabato 10 giugno a Porte, si è effettuato la pre- 
      miazione dei vincitori della borsa di studio. La commissione composta da Remo Angelino,  
      Raffaella Barotto, Sergio Lanaro e Stefania Vesco ha valutato i progetti in base a originalità,  
      completezza, validità progettuale, fattibilità; la graduatoria è la seguente: 
 

− Primo Mattia Morello 
− Secondo Davide Genre 
− Terzo Giacomo Raviol e Simone Peirone 
− Quarta Morgana Richaud 

 
      In allegato la graduatoria con le motivazioni. La premiazione è stata effettuata alla presenza  
      di sette sindaci di valle. Il sindaco di Pomaretto ipotizza di organizzare una serata per la pre- 
      sentazione dei due lavori riguardanti il suo comune. L'Associazione Le Ciaspole, ai ragazzi  
      premiati, ha donato la tessera dell'Associazione per cui risultano iscritti come soci. Si valuta 
      di inserire nel prossimo programma annuale una gita riguardante i percorsi presi in esame dai 
      ragazzi. Vista l'esperienza positiva i comuni pensano di adoperarsi per il prossimo anno al  
      fine di incrementare la borsa di studio ed eventualmente ampliare anche i territori interessati.  
      Tutto ciò sarà oggetto di discussioni future e l'Associazione Ciaspole auspicano un esito posi-
       tivo.  
  
    4. Porte aperte allo sport (16-17 settembre) 
 
  a)  Le varie associazioni sportive del territorio aprono le loro strutture e invitano la popolazione a 
       provare le varie discipline. Il 23 giugno ci sarà una riunione esplicativa in Comune a cui il  
       Presidente parteciperà. Vista la particolarità della nostra attività sportiva si esprimono riserve 
       sulla fattibilità della nostra partecipazione a tale manifestazione. 
 

5. Varie ed eventuali 
 
  a)  Il 24 giugno ci sarà la prima uscita del gruppo sentieri per la manutenzione del sentiero Us- 
       seaux 2. 
 
  b) Per quanto riguarda la presentazione del certificato medico si ricorda l'assoluta necessità di  
       rinnovare il medesimo alla sua scadenza annuale. 
     
        c) Per quanto riguarda la manifestazione “Borgate dal Vivo”, da Cervo al Cervino, che coinvolge 
      tre regioni (Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta): 25 comuni e 26 borgate, la città di Pinerolo or- 
     ganizza una passeggiata letteraria a Casa Canada con Andrea Roccioletti, autore del libro  
     “Diranno di me”, il giorno 11 agosto 2017. Il 14 giugno ore 17.00 ci sarà una riunione per co- 
     struire l'evento. 
 
       
 
      
       
Il prossimo direttivo è convocato per martedì 25 Luglio 2017 alle ore 21 in sede 
 
Alle ore 23.30 l'assemblea viene sciolta. 
 

La verbalizzante 
Stefania Vesco 

Il presidente 
Remo Angelino 

 


