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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO 
VERBALE del 12 Dicembre 2017 

 
 
Addì 12 Dicembre 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 De Gregorio Guido   Consigliere 
q Gandi  Marcello                         Consigliere 
q Governo Paolo   Consigliere 
q Lanaro  Sergio   Consigliere 
q Petracca Rocco   Consigliere 
q Vesco  Stefania                         Consigliere 

 
− Assente giustificata Paola Camusso 
− E' stato invitato Umberto Calliero 

_____________________________ 
 

 
Si procede all'esame dei punti all'ordine del giorno: 
 
 
 1. Approvazione verbale del 14/11/2017 
 
   a) Il verbale è stato approvato. 
 
 2. Progetti Comune di Pinerolo: Escursionismo dolce e Festival della montagna 
     (invitato Umberto Calliero) 
 
  a) Umberto Calliero ha partecipato all'incontro tra il Comune di Pinerolo, nella persona dell'as- 
      sessore Costarelli e le altre Associazioni Giovane Montagna e Cai di Pinerolo. Poichè il  
      Comune intende, in collaborazione con i servizi turistici, proporre delle iniziative che possano  
      essere utilizzate da chi viene nella nostra zona come turista, sono state informate le tre Asso- 
      ciazioni che si occupano di montagna per promuovere iniziative tipo Salone e Festival della  
      montagna e passeggiate di media difficoltà per favorire un escursionismo lento e alla portata  
      di tutti. All'inizio di Gennaio si dovranno presentare delle proposte in quanto la prossima riu- 
      nione con il Comune è prevista intorno alla metà di Gennaio. Le iniziative che il Direttivo ha  
      pensato di proporre sono: 
 

Ι. Giro della collina di Pinerolo con descrizione del percorso che verrà 



  

sviluppato da Calliero Umberto. 
ΙΙ. Percorso lungo il Chisone, che può eventualmente essere proposto in 

tratte di varia lunghezza, verrà chiesto di svilupparlo  a Bruna Angelino 
e Anna Marocco. 

 
b) La UISP, in occasione della ricorrenza del 25 Aprile e nell'ambito della manifestazione “Liberi 
di fare sport”, ci chiede di proporre qualche attività di tipo sportivo che si svolgerebbe nel  parco 
olimpico di Pinerolo. L'idea è di proporre un percorso sull'erba con le ciaspole con 
eventualmente una piccola gara. Il Direttivo valuterà ulteriormente la proposta nelle prossime 
sedute. 

       
 3. Borsa di studio edizione 2018  
 
  a) Per quanto riguarda il progetto della borsa di studio, poiché il mandato di questo Direttivo è  
      in scadenza ad aprile 2018, si ritiene opportuno non prendere decisioni in merito, in quanto  
      il progetto dovrebbe anche essere accettato e portato a termine dal nuovo Direttivo. Sarà per 
      tanto demandata al nuovo Direttivo la decisione in merito. 
 
 4. Festa degli Auguri di Prà Catinat 
 

a) Nonostante le avverse condizioni del tempo la festa si è svolta con successo. Sono state ef-  
fettuate le prime iscrizioni e distribuiti i libretti del piano annuale 2018 i quali hanno riscontrato 
gradimento. Il costo del pranzo è stato di 1.850 euro di cui 1.650 euro sono stati pagati dai 66 
partecipanti. Poiché la rinuncia da parte di alcuni iscritti al pranzo è stata dovuta alle avverse 
condizioni del tempo, aggravatesi nel corso della mattinata, il Presidente propone che l'Associa-
zione si faccia carico di pagare la differenza mancante al costo complessivo: 200 euro che   
è l'acconto versato all'atto della prenotazione. La proposta viene messa ai voti ed approvata con 
2 astenuti e 6 favorevoli. Dopo il pranzo si è svolta la lotteria con un ricavato di 294 euro che 
saranno devoluti all'emergenza incendi (A.I.B Associazione incendi boschivi da valutare). 

   
     5. Varie ed eventuali 
 

a) Non è ancora stata effettuala la richiesta annuale per l'utilizzo della sala del Centro Sociale 
di  via Lequio poiché si stanno prendendo in considerazione altre sedi più dignitose  prima 
di inviare la richiesta al Comune. 
 

b) Lanaro chiede di affrontare il tema, già oggetto di scambi di mail nei giorni precedenti, della 
richiesta di Dorino Piccardino di rientrare nell’associazione. 
Prima di dare la parola ai consiglieri il presidente spiega perchè l’argomento non è stato 
posto all’ordine del giorno, come aveva richiesto Lanaro.  Gli altri  consiglieri infatti hanno 
bocciato l’idea di inserirlo nell’o.d.g. ed hanno chiesto che se ne parlasse in modo 
informale. 
Il presidente comunica di aver avuto il primo contatto con Dorino Piccardino al termine della 
gita di Fremamorta l’8  di ottobre 2017 e che in quell’occasione Piccardino ha richiesto di 
rientrare in associazione. In tale occasione Piccardino ha  anticipato i 20€ dell’iscrizione al 
presidente, ben consapevole che comunque prima se ne sarebbe parlato in direttivo. Il 
presidente ha parlato di tale richiesta nel CD del 10 di ottobre, 2 giorni dopo. 
In tale CD si è deciso di invitare Dorino in CD per un chiarimento e poi di valutare 
successivamente la sua domanda. 
Il presidente ha allora preso contatto con Dorino telefonicamente per invitarlo ad un 
colloquio con lui, successivamente lo ha cercato altre due volte per dirgli cosa aveva deciso 
il CD.  Piccardino che in quel periodo era molto impegnato (periodo degli incendi boschivi) 
ha risposto che si sarebbe fatto poi sentire. Al momento il presidente è in attesa di una 
chiamata da parte di Piccardino per fissare un appuntamento.. 
Il consigliere Lanaro prende la parola, affermando che un soggetto come Piccardino per 
quello che ha fatto sarebbe stato espulso da qualsiasi associazione, e che non deve essere 
riammesso in associazione. Quindi afferma che il presidente nella gita dei laghi di 
Fremamorta avrebbe dovuto intervenire allontanando Dorino, in quanto non socio, e non 
accettare la sua domanda e men che meno i 20€. Avendo fatto questo a suo dire il 
presidente si è comportato scorrettamente e quindi chiede che il presidente si dimetta e 
che le sue funzioni siano attribuite alla vicepresidente Raffaella Barotto fino alle 
prossime elezioni. 
Dopo l’intervento di alcuni consiglieri, il presidente alle 23.00 lascia la sede, dopo aver 



  

invitato i consiglieri a votare in sua assenza la richiesta di dimissioni formulata da Lanaro. 
 
I consiglieri in assenza del presidente decidono di non effettuare la votazione, ma di 
rimandarla al prossimo CD 

          
c) Non viene decisa la data del prossimo CD, che si comunicherà in seguito. 

 
Alle ore 23.30 l'assemblea viene sciolta. 

 
 

La verbalizzante 
Stefania Vesco 

Il presidente 
Remo Angelino 

 


