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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO 
VERBALE del 10 Ottobre 2017 

 
 
Addì 10 ottobre 2017 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 Allasia Valter   Consigliere 
q Barotto Raffaella   Vice Presidente 
q Camusso Paola   Consigliere 
q Gandi Marcello                          Consigliere  
q Governo Paolo    Consigliere 

                        
  

Sono assenti giustificati i consiglieri De Gregorio, Lanaro, Vesco 

Sono presenti i soci 

 Petracca Rocco   Resp. Sentieri 

 Calliero Umberto 

 

_____________________________ 
 

 
Prima di procedere all'esame dei punti all'ordine del giorno il past president Calliero Umberto chiede la parola 
per illustrare al direttivo le motivazioni che hanno portato il Direttivo UISP a presentare le dimissioni per 
permettere la gestione straordinaria da parte di un commissario. Riferisce che molti dei problemi riscontrati al 
suo arrivo sono in via di risoluzione e che quindi in tempi ragionevoli si ritornerà ad una gestione ordinaria. 
Approfitta dell’occasione per sottolineare che la UISP pinerolese conta molto sull’apporto fattivo di una 
associazione come Le Ciaspole per portare avanti i suoi programmi. 
Alle 9.30 Calliero lascia la sala. 
 
Si procede all’esame dell’o.d.g. 
 
 
 1. Approvazione verbale della riunione precedente 
 
   a) Il verbale viene approvato. 
        
 2. Pubblicità sul sito internet dell’associazione, approfondimenti e proposte tariffe 
 



  

Il responsabile della gestione del sito, Governo, illustra le modalità con cui si può inserire un 
numero limitato di pubblicità (fino ad un massimo di una decina) e le relative tariffe. Il CD 
approva, decidendo di aggiungere uno sconto del 20% per il primo contratto di ogni 
inserzionista a scopo di incentivo.  

   
 

3. Affiliazione UISP e Nuova Compagnia Assicuratrice: coperture 
 

a) Si è proceduto, come tutti gli anni, a fare l’affiliazione alla UISP all’inizio di settembre (inizio 
anno sociale per la UISP). 

b) Dall’analisi della nuova polizza assicurativa (Marsh-Unipol Sai) emerge che l’associato è 
assicurato per qualsiasi attività prevista dall’associazione, indipendentemente da quella 
segnalata sulla tessera, fatta esclusione per bici e moto. 

c) Rispetto alle bici tutti gli atleti che svolgono attività di cicloturismo, raduni, 
escursionismo, MTB, cicloss devono obbligatoriamente sottoscrivere una garanzia 
integrativa “C” – In assenza di tale integrazione non sono in copertura assicurativa. 
 

4. Pranzo di Natale 
 
  Vengono valutate alcune possibilità da concretizzare in tempi brevissimi.    
      

5. Lotteria di Natale 
 
Si approva l’ipotesi di fare una sottoscrizione a premi al pranzo di Natale e si invitano i 
consiglieri a portare qualche premio. Ad integrazione del monte premi si delibera la spesa fino 
ad un massimo di 100 € per l’acquisto di panettoni, bottiglie od altri beni in natura. 

   
6.  Gadget per i soci 

Viene approvata la proposta di acquistare un gadget da donare ai soci in occasione del rinnovo 
tessera. Camusso presenta un preventivo per una bandana su cui vi è consenso fra i 
consiglieri, ma prima dell’acquisto si invita a valutare la possibilità di uno scaldacollo (definendo 
un prezzo massimo di 2€ per 200-250 pezzi)   

 
        7.  Modifica modulo di iscrizione 
 

Tenuto conto dell’importanza della conoscenza da parte dei soci del regolamento gite, al fine di 
evitare comportamenti che possano creare problemi e/o pericoli, si approva la proposta di 
inserire nel modulo d’iscrizione un capoverso sulla presa visione del regolamento gite da 
firmare in modo specifico.  
 

8. P.A. 2018 
 
a) Quasi in dirittura di arrivo il calendario gite (almeno per le proposte gite) Rispetto ai 

preventivi Petracca presenta un preventivo più favorevole di quello di Alzani, ma i tempi 
prrebbero troppo stretti per cambiare tipografia, visto che Alzani ha già tutto il materiale 
predisposto. Tale proposta verrà tenuta in debita considerazione per il prossimo anno, con 
l’impegno di iniziare prima a recuperare i vari loghi degli sponsor. In ogni caso si farà una 
visita alla nuova tipografia prima di prendere una decisione definitiva 

b) Prossima riunione per PA martedì 24 alle ore 22 (vedi punto 9) 
 

 
9.  Presentazione da parte del gruppo territorio delle finalità e modalità operative 

 
Il nascituro gruppo territorio presenterà le proprie finalità al CD martedì 24 c.m. dalle 21 alle 22. 
In tale occasione verranno definite le modalità di integrazione del gruppo con il CD, tenuto 
conto di quanto definito nelle precedenti riunioni del CD, cioè che l’attività del gruppo impegna 
l’associazione nel confronti delle istituzioni e delle altre associazioni.  
 

10.  Nuova sede per assemblee 
 
Si sta cercando una nuova sede per le assemblee, tenuto conto di alcuni problemi intervenuti 
presso il Centro Sociale di via Lequio (problemi con i gestori, scarsa pulizia, ), ma non si è 
ancora scelta la nuova location.  



  

 
11.  Consuntivo soci 

 
I soci del 2017 risultano essere 220 con un incremento rispetto al 2016 di 13 unità  
 

12. Riunione UISP 13.10 
 
Il 13.10 alle ore 17.30 presso la piscina comunale ci sarà una riunione indetta dal commissario 
UISP su idee e proposte per la Settimana dello Sport di Cittadinanza 15 aprile – 1 maggio 2018 
a cui siamo invitati. Il Presidente parteciperà e invita gli altri componenti del CD ad essere 
presenti.  
 
 

13. Varie ed eventuali 
 
a) Il 10 novembre avrà luogo presso il Seminario Vescovile di via Trieste la conferenza 

sull’alimentazione e sport tenuta dal dr. Dario Maria Ferrero. 
b) La settimana successiva si svolgerà la cena vegetariana presso i locali del CFIQ (Consorzio 

Formazione Innovazione e Qualità) in via Silvio Pellico.  I posti sono solo 40 per cui si 
prevede di aprire le iscrizioni per una settimana ai soci ed eventualmente poi aprirle agli altri 
in caso di posti vuoti. 

 
 
 
 
 

Il prossimo direttivo è convocato per martedì 24 ottobre  2017 alle ore 21 in sede 
 
Alle ore 23.30 l'assemblea viene sciolta. 
 

 Il presidente 
Remo Angelino 

 


