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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO 
VERBALE del 21 Febbraio 2017 

 
 
Addì 21 Febbraio 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 Alasia Valter    Consigliere 
q Calliero Umberto                        Consigliere   
q De Gregorio Guido   Consigliere 
q Gandi Marcello                          Consigliere  
q Vesco Stefania                          Consigliere 

 
  

Assenti: Barotto Raffaella, Camusso Paola e Lanaro Sergio; inoltre è presente l'associato Petracca Rocco 
  
 
 

_____________________________ 
 

 
Si procede all'esame dei punti all'ordine del giorno: 

 
1. Approvazione verbale della riunione precedente: 

 
  a) il verbale è approvato con l'astensione del consigliere Lanaro Sergio in riferimento al  
       punto 4b, come da sua precedente comunicazione scritta. 
 
 2. Nuovi soci: presa d'atto da parte del CD 

 
 a) Il CD approva l'iscrizione di 25 nuovi soci a partire da settembre 2016 fino al 21/02/2017 (di 
cui 22 totalmente nuovi e 3 reiscrizioni di soci che non avevano  rinnovato nel 2017). Alla data 
del 21.2.2017 i soci regolarmente tesserati  sono 171. 

   
 3. Sentieristica: corso CAI recupero sentieri del 18 - 03 - 2017 
 
  a) Per il ripristino sentieri e rifacimento segnaletica il CAI ha indetto un corso recupero sentieri  
       il 18 – 03 – 2017 presso la sede del CAI UGET C.so Francia n° 192 Torino. Il programma   
       prevede informazioni di tipo legislativo ed approfondimenti di tipo pratico per sistemazione  
       dei sentieri: segnaletica su alberi e rocce, realizzazione condotte taglio acqua, taglio sterpa 
       glie ed arbusti, chiusure scorciatoie, sistemazione paletti segnavie, ecc. ecc.. La partecipa 



  

       zione ha il costo di 10 euro comprensivo di pranzo. La nostra associazione ha 4 posti  
       assegnati. Il direttivo decide che l'associazione coprirà le spese ai 4 partecipanti. 
 
  b) Per la sistemazione sentieri sono previste due giornate sentieri a livello regionale. I promotori 
       sono: Città metropolitana, Unione Comuni Montani, CAI, Associazione Ciaspole e Corpo Fo 
       restale Val Susa. Le date sono ancora da definire, ma probabilmente una giornata a maggio  
       ed una giugno. 
 
  c) il 9 marzo in sede avrà luogo una riunione dei soci del gruppo sentieri in sede   
 

4. Giornate della neve a Sestriere: richiesta di accompagnamento con le ciaspole per alcuni 
gruppi di ragazzi. 

  
  a) Il 2 e 3 marzo si terranno due giornate della neve gratuite per studenti delle elementari, me- 
      die e superiori della provincia di Torino. Alla nostra associazione è stata richiesta la disponibi- 
      lità per supporto tecnico ad eventuali gruppi di ciaspolatori. Il presidente Remo Angelino pri- 
      ma di confermare la disponibilità verificherà con il sig. Bonetto che con il gruppo di ragazzi sia 
      sempre presente un responsabile garante della sicurezza dei ragazzi stessi, in quanto la no- 
      stra funzione dovrà solo essere di consulenza tecnica e non quella di accompagnatori.  Que- 
      sto per la tutela assicurativa dell'Associazione.  La disponibilità eventuale riguarderà le sta- 
      zioni di Pragelato e Sestriere e occorreranno due addetti per postazione. 
       
   
         5. Programmazione assemblea dei soci ad aprile per rendiconto economico e finanziario. 

 
 a) Il CD stabilisce la data di convocazione dell'assemblea ordinaria dell’associazione per 
l'approvazione del bilancio consuntivo 2016. L’assemblea si terrà il 07 aprile alle ore 21.00 al 
Centro sociale di via Lequio. 

   
         6. Varie ed eventuali. 
 
   a) E' pervenuta all'Associazione la lettera di ringraziamento dell'AUDIDO per il successo della  
      giornata ciaspole al Sestriere, giornata apprezzata dai ragazzi ai quali è anche stato assegna 
      to un attestato di partecipazione. Motivo di soddisfazione è anche l'alto numero di soci che ha 
      preso parte all'evento. Con l'occasione l'AUDIDO invita i soci ciaspolini al pranzo che si terrà  
      presso la sede AUDIDO in data ancora da definire. 
 
  b) Poichè l'AUDIDO avrebbe l'intenzione di iscrivere alcuni ragazzi alla “Special Olimpic” di Bar- 
      donecchia chiede se l'Associazione è disponibile a seguire questi ragazzi per la preparazione 
      alla corsa con le ciaspole. Viene espresso parere favorevole. 
 
  c) Si è svolta la serata della presentazione del libro Monviso presso il salone dei Cavalieri. La  
      partecipazione è stata notevole. L'associazione ha contribuito con 15 euro per il pranzo dei  
      relatori. 
 
  d) Calliero Umberto dopo la nomina a presidente UISP esprime l'intenzione di dimettersi dal  
      consiglio direttivo per impegni eccessivi. Il CD prende atto e chiede di soprassedere per tre  
      mesi per poi riesaminare la sua decisione in base  a futuri sviluppi della situazione. Il CD tutto 
      esprime l'importanza di avere Calliero nel direttivo per il grande lavoro da lui svolto. 
 
  e) Poichè nella sede dell'Associazione verrà aggiunto un mobile per la biblioteca, chi avesse te 
      sti e cartine riguardanti la montagna e volesse destinarli all'Associazione può portarli in sede. 
   
       
   
Il prossimo direttivo è convocato per martedì 28 Febbraio 2017 alle ore 21 in sede 
 
Alle ore 23.30 l'assemblea viene sciolta. 
 

La verbalizzante 
Stefania Vesco 

Il presidente 
Remo Angelino 

 


