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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO 
VERBALE del 14 Novembre 2017 

 
 
Addì 14 Novembre 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 Lanaro  Sergio   Consigliere 
q Vesco  Stefania                         Consigliere 

 
 - Assente giustificato Governo Paolo.  

_____________________________ 
 

 
Si procede all'esame dei punti all'ordine del giorno: 
 
 
 1. Approvazione verbali del 10/10/2017 e del 24/10/2017  
 
   a) I verbali vengono approvati. 
 
 
 2. Accettazione dimissioni del consigliere Valter Alasia 
 

a) Il Consiglio Direttivo accetta le dimissioni del consigliere Valter Alasia, legate a difficoltà di 
seguire le attività del CD a causa del lavoro.  Alasia ha dato tuttavia la disponibilità a mantenere 
l'incarico di responsabile del magazzino. Il CD ringrazia Alasia per il lavoro svolto finora e per la 
disponibilità data. 

       
 3. Subentro in CD di Rocco Petracca  
 

a)  In seguito alle dimissioni di Valter Alasia subentra a far parte del direttivo Rocco Petracca, 
attuale primo in graduatoria dei non eletti: il Consiglio Direttivo approva. 

 
 4. Pranzo degli Auguri del 03 Dicembre 2017 
 

a) Riferisce il consigliere incaricato di organizzare la giornata, Gandi. In riferimento alla giornata 



  

degli Auguri che si svolgerà a Prà Catinat è gia stata inviata agli  associati la locandina con il 
programma dettagliato di tutta la giornata. 

 
  b) La responsabile della struttura del centro di Prà Catinat ha avanzato la richiesta di una even- 
      tuale nostra disponibilità ad accompagnare i ragazzi delle scuole medie, durante i loro sog- 
      giorni presso questa sede, in escursioni con le ciaspole. Premesso che la nostra eventuale  
      partecipazione sarebbe possibile solo nel ruolo di accompagnatori, risulta necessario verifica- 
      re alcuni punti: 
 

I. problemi assicurativi 
II. verifica del numero di soci eventualmente disponibili 
III. verificare la frequenza con cui si effettuano queste attività e di 

conseguenza l'impegno che ne deriva 
 
      Il presidente approfondirà le problematiche con la responsabile del centro. 
 
     5. Acquisto di 3 ricetrasmittenti in sostituzione di quelle vecchie 
 

a) Le vecchie ricetrasmittenti in dotazione alla Associazione sono ormai obsolete e inutilizzabili, 
ed inoltre il costo della sostituzione delle batterie non è conveniente rispetto al costo 
dell'acquisto di un nuovo apparecchio. Nelle ultime gite sociali si sono sperimentate delle 
ricetrasmittenti di nuova generazione, molto valide. Viene pertanto approvato l'acquisto di 3 
apparecchi nuovi; il cui costo dovrebbe variare tra i 25 ed i 35 euro l’una. Gandi è incaricato di 
procedere all’acquisto. 

 
     6. Provvedimento di sgravio Agenzia delle entrate 
 

a) In seguito alle azioni intraprese dal tesoriere Di Gregorio, l'Agenzia delle Entrate ha 
provveduto ad attuare il provvedimento di sgravio per IRES non pagata nel 2005 per un importo 
di 369 euro riconoscendo quindi il proprio errore. 

 
      7. P.A. 2018 – verifica bozze 
 

a) Il Direttivo si complimenta con i responsabili della stesura del libretto per il lavoro svolto ed 
esprime soddisfazione per i risultati ottenuti. Il nuovo libretto, per cui è stata infine scelta una 
nuova tipografia, sarà a colori con una impaginazione più moderna. Sarà su carta lucida. 

 
  b) Si procede ad effettuare le ultime modifiche sul programma e alla lettura della bozza del li- 
      bretto per correggerne gli errori. La bozza verrà quindi mandata alla tipografia per la stampa. 
 
             Varie ed eventuali 
 
  NN.       
 
      
       
Il prossimo direttivo è convocato per martedì 12 Dicembre 2017 alle ore 21 in sede 
 
Alle ore 24.00 l'assemblea viene sciolta. 
 

La verbalizzante 
Stefania Vesco 

Il presidente 
Remo Angelino 

 


