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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO 
VERBALE del 24 Ottobre 2017 

 
 
Addì 24 Ottobre 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 Barotto Raffaella  Consigliere 
q Camusso Paola   Consigliere 
q De Gregorio Guido   Consigliere 
q Gandi  Marcello                         Consigliere  
q Governo Paolo   Consigliere 
q Lanaro  Sergio   Consigliere 
q Vesco  Stefania                         Consigliere 

 
 - Assente giustificato Alasia Walter. Sono altresì presenti i soci Chiriotti Tonino, Imparato Paolo, Molinaro 
Claudio, Angelino Bruna, Gianre Marinella, Calliero Umberto 

_____________________________ 
 

 
Si procede all'esame dei punti all'ordine del giorno: 
 
 
 1. Incontro con il gruppo territorio per definire ambiti e modalità di intervento ed integrazione   
     con il CD 

 
 a) Il Presidente introduce questa serata che, nella prima parte, prevede l'incontro con il nascente 
gruppo territorio; La parola passa a Tonino Chiriotti che ne è il promotore. 
 
Chiriotti  presenta  il programma del gruppo territorio per integrare l'attività del direttivo su temi di 
interesse ambientale, sociale ed inclusivo su cui tutti i componenti del direttivo sono d'accordo e 
sicuramente anche i soci perché rappresentano i valori fondanti dell'Associazione. 
Il gruppo territorio si occuperà di temi per i quali il direttivo non ha  competenze o  tempo per 
occuparsene e che, per i prossimi mesi, sono stati individuati nei seguenti  due punti: 
-il bando per  la erogazione di fondi da parte della fondazione San Paolo verso i comuni montani che 
vede anche la partecipazione delle associazioni. 
- il progetto di un percorso per bici elettriche per l'alta Val Chisone con la supervisione del Sindaco di 
Sestriere, Ing. Marin 
Il gruppo territorio  deve essere aperto a tutti i soci e fornire tutte le indicazioni o i riferimenti necessari  
per comprendere gli argomenti trattati . Il presidente invierà una comunicazione ai soci per informare 
della nascita del gruppo territorio e invitare quanti fossero interessati a parteciparci 



  

Il rapporto verso le Istituzioni e le altre associazioni, al di fuori di queste due tematiche, per il momento 
individuate, resta di competenza del presidente e del direttivo, come da statuto. 
Il lavoro del gruppo territorio si terrà su base volontaria, come  tutti gli altri impegni o attività dei soci. 
Chiriotti inoltre propone un programma di incontri pubblici di sensibilizzazione alla popolazione, in 
particolare su alcuni progetti: 
Il futuro delle Alpi (Rel. Camanni) 
I progetti della Comunità Montana Comuni Olimpici sui percorsi con la bicicletta assistita (Rel. Marin) 
Il progetto sponsorizzato dalla fondazione San Paolo per lo sviluppo del territorio che ha come capofila 
il comune di Pinerolo 
Il progetto turistico per il pinerolese 
da realizzare con le altre associazioni CAI e GM di Pinerolo che saranno organizzate nel prossimo 
anno, previa valutazione del direttivo,  quando saranno rese note nei particolari. 
Infine propone di intitolare il gruppo Territorio al compianto socio Mauro Trucco 
Il direttivo ringrazia Tonino e gli altri soci intervenuti e si augura che il nuovo gruppo contribuisca ad 
alimentare l'interesse di vecchi e nuovi soci verso l'Associazione.  
 

 
 2. Piano Annuale 2018 
 
  a) Si procede al completamento della bozza del libretto 2018 e viene pertanto approvato il piano 
      gite. Per la stampa del libretto viene preso in esame anche il preventivo di un'altra ditta: la 

Pikok Yello, la quale darebbe la possibilità di avere una spesa inferiore rispetto ad Alzani di 
circa 500 € pur stampando tutto il  libretto  a colori. Angelino Remo e Paola Camusso 
verificheranno con questa ditta la fattibilità della stampa del libretto nelle tempistiche 
dell'Associazione. Se verrà data garanzia a tal proposito, si pensa di affidare la stampa del 
libretto a questa ditta. 

       
   3. Formazione UISP aree comuni  
 

a)  La formazione UISP, specifiche per OVS, e per esperti di montagna prevede un primo corso  
Area Generale uguale per tutti gli iscritti della UISP che sarà a Torino il 4-5 novembre 2017 con 
un costo di 15 euro/cd. Il costo per i soci interessati sarà sostenuto dall'Associazione. Verrà 
inviata comunicazione ai soci. Ai soci che intenderanno partecipare alla seconda parte del 
corso, quella specialistica, sarà corrisposto ai soci un contributo. 

 
             Varie ed eventuali 
 
  NN.       
 
      
       
Il prossimo direttivo è convocato per martedì 14 Novembre 2017 alle ore 21 in sede 
 
Alle ore 23.30 l'assemblea viene sciolta. 
 

La verbalizzante 
Stefania Vesco 

Il presidente 
Remo Angelino 

 


