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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO 

VERBALE del 25 Luglio 2017 

 

 
Addì 25 Luglio 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 
 Alasia  Valter   Consigliere 
 Barotto Raffaella  Consigliere 
 Camusso Paola   Consigliere 
 De Gregorio Guido   Consigliere 
 Gandi  Marcello                         Consigliere  
 Governo Paolo   Consigliere 
 Lanaro  Sergio   Consigliere 
 Vesco  Stefania                         Consigliere 

 
  

_____________________________ 
 

 
Si procede all'esame dei punti all'ordine del giorno: 
 
 
 1. Approvazione verbale della riunione precedente 
 
   a) Il verbale viene approvato. 
        
 2. Pubblicità sul sito internet dell'Associazione, definizione tariffe 
 
  a) Per quanto riguarda la pubblicità sul sito internet si prospettano varie ipotesi sia sul numero  
      di inserzionisti da inserire sia sui prezzi che si dovrebbero stabilire. Si può pensare anche ad  
      iniziare con prezzi promozionali visti i costi più elevati rispetto alla pubblicità sul cartaceo. Si 
      curamente se vi fossero soggetti interessati questi avrebbero una visibilità maggiore rispetto  
      al nostro libretto. Governo, responsabile del sito, si prende l'impegno di valutare vaire solu 
      zioni e di presentarle nel prossimo direttivo. 
       
   3. ARTVA: ultimo prezzo – modalità di acquisto e regolamento di utilizzo 
 
  a)  Per quanto riguarda l'acquisto dell'ARTVA il miglior prezzo ottenuto da Lanaro per l'acquisto  
       cumulativo di almeno 10 pezzi è di euro 227 caduno per il tipo ORTOVOX +. Eventuali  
       aggiunte successive non avranno ovviamente lo stesso prezzo. Attualmente risultano 6 soci  



  

       interessati all'acquisto ed a questi si aggiunge l'acquisto dei 3 apparecchi deliberati prece- 
       dentemente dall'Associazione. Le ARTVA saranno disponibili dal 7 Dicembre. Verrà data ai  
       soci la tempistica dell'ordine. In questa comunicazione verrà ribadito che in molte gite inver- 
       nali potrà essere obbligatorio l'uso dell'ARTVA. A tal proposito verrà approfondito il regola- 
       mento regionale sull'utilizzazione dell'ARTVA. 
 

4. Libretto gite: stesura libretto anno 2018. Organizzazione per la raccolta dei testi e della 
pub blicità (problematiche relative all'assenza di Lanaro) 

 
  a) Per la stesura del libretto bisogna considerare l'assenza di Lanaro fino al 18 ottobre pertanto  
      bisogna accelerare i tempi. Si stabilisce la raccolta gite entro il 21 Settembre, la riunione per  
      la programmazione del calendario il 5 Ottobre e la riunione del Direttivo per la bozza del li- 
      bretto il 26 Ottobre. Tramite i soliti canali di comunicazione si inviteranno i soci a presentare  
      le gite entro tali termini. 
 
  b) Il Direttivo valuta la possibilità di migliorare il libretto da un punto di vista estetico: aggiunta di  
      alcune pagine a colori in più o eventualmente anche di tutte le pagine, tenendo conto ovvia- 
      mente dell'incremento dei costi. Si valuteranno i preventivi. 
 
         5.   Proposta di istituzione nell'ambito dell'Associazione di un Gruppo territorio 
 

a) Il Presidente porta a conoscenza del Direttivo la proposta del socio e past president  Tonino 
Chiriotti della formazione di un Gruppo territorio per partecipare ai vari tavoli dell'area pinerolese 
dove si stanno trattando progetti per lo sviluppo della montagna e del territorio, alcun i con  
fondi europei.  Tale Gruppo dovrebbe essere costituito da: Piero Re, Ezio Campra, Paolo 
Imparato, Claudio Molinaro, Tonino Chiriotti, Guido Alberto. Il Direttivo decide per un incontro 
con i partecipanti del gruppo al fine di discutere le finalità dello stesso, da prevedere dopo le 
ferie estive. 

 

          6.   Varie ed eventuali 
 
  a) Non sono purtroppo ancora stati consegnati i soldi raccolti per il terremoto, in quanto siamo  
      sempre in attesa della risposta da parte dell'Istituto di Camerino sull'utilizzo del denaro rac- 
      colto. Si stabilisce pertanto, nel caso di ulteriore mancata risposta alla nostra richiesta su  
      dove e quando inviare il denaro per il suo utilizzo, si provvederà a cambiarne la destinazione  
      sempre ovviamente nell'ambito del territorio colpito dal sisma.       
 
      
       
Il prossimo direttivo è convocato per martedì 10 Ottobre 2017 alle ore 21 in sede 
 
Alle ore 23.30 l'assemblea viene sciolta. 
 

La verbalizzante 
Stefania Vesco 

Il presidente 
Remo Angelino 

 


