
  

ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE”       Viale Rimembranza, 65/A  

          10064 – PINEROLO (TO) 
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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO 

VERBALE del 9 GENNAIO 2014 

 

 
Addì  9 gennaio 2014 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: 

 

 Calliero Umberto  Presidente 

 De Gregorio Guido  Consigliere 

 Fossat Bruno   Consigliere 

 Frairia Enrica   Consigliere 

 Gandi Marcello  Consigliere 

 Gardiol Paola  Consigliere 

 Giai Marinella  Consigliere 

 Governo Paolo               Consigliere 

 Petracca Rocco  Consigliere 

 Piccardino Dorino  Consigliere 

 Pittau Giorgio   Consigliere 

 Pusset Fernanda  Consigliere 

 

Assenti giustificati:  Marco Corna, Valter Alasia, Riccardo Richiardone. 

E’ inoltre presente l’associata Raffaella Barotto. 

 

>>>>>>>> // <<<<<<<< 

 

Si conferma n. 281 soci nell’anno 2013. 

 

1) Approvazione verbale della riunione precedente. Il Presidente chiede se tutti hanno letto il 

verbale della seduta precedente inviato via mail e, non essendoci osservazioni, il verbale viene 

approvato. 

 

2) Data e argomenti per assemblea generale 2014. Umberto comunica di aver pensato di 

anticipare l’assemblea generale in modo da indire una sola assemblea per il rinnovo del direttivo 

e per discutere delle problematiche poste da una parte degli associati. Bruno pensa invece che 

occorra fare un’assemblea dedicata solo a questi argomenti in modo da fornire delle risposte 

chiare a chi le ha poste e per discutere della problematica posta da un associato nell’incontro  

degli auguri di dicembre e condivisa da tanti altri. Giorgio chiede invece spiegazioni sul perché 

non si possa fare una sola assemblea, magari a marzo. Guido gli risponde che l’assemblea 

generale impegna solitamente tutta la serata con la presentazione del bilancio, le relazioni delle 

attività svolte ed il rinnovo del direttivo, per cui non ci sarebbe il tempo materiale di proporre 

ulteriori discussioni. Dorino fa presente che occorrerà preparare accuratamente le relazioni di 

quanto fatto, visto il notevole lavoro prodotto dal direttivo. Viene infine deciso di convocare 

un’assemblea straordinaria per venerdì 7 febbraio p.v. ed il prossimo direttivo anticiparlo a 



  

giovedì 30 gennaio.   

 

3) Punto 4. Gite sociali: organizzatori non tesserati, presenza di persone non iscritte, istruttori. Umberto 

informa che questo punto all’odg era stato inserito perché fino alla data odierna nessuno dei 

due organizzatori della gita di domenica prossima era iscritto all’associazione,  per cui occorreva 

prendere una decisione su come comportarsi. Questa sera la cosa si è risolta perché uno dei due 

organizzatori si è iscritto ed il problema non sussiste più. Continua invece ad esserci il problema su 

come comportarsi con le persone che vanno alle gite senza essere iscritte. Dorino ribadisce che 

ad ogni gita è necessario comunicare che chi partecipa senza essere iscritto viene 

esclusivamente a titolo personale perché non coperto da assicurazione ed Umberto suggerisce 

che ad ogni gita siano presi i nominativi dei non iscritti e vengano consegnati al direttivo, di 

modo che se una persona viene più volte senza iscrizione possa essere “richiamata”. Questo 

presuppone che ogni organizzatore abbia l’elenco degli iscritti e che controlli prima della 

partenza che tutti abbiano effettuato l’iscrizione per l’anno in corso. 

 

4) Punto 3. Comunicazioni sulla probabile nuova sede. Dorino comunica che l’eventuale nostra sede 

presso la scuola di Abbadia non deve essere più divisa con la GS Alpina, come prospettato in un 

primo momento, perché la GS Alpina vuole una sede a loro uso esclusivo. I costi potrebbero 

aggirarsi su 1.500 euro annui, per cui se decidiamo di dividere la sede con altra associazione 

dobbiamo trovare un potenziale partner ed informarne l’assessore Clement, oltre alle Belle Arti 

per la loro approvazione su ogni decisione presa. Viene stabilito che il Presidente contatta 

nuovamente l’assessore Clement per fissare un appuntamento e discutere con lui di tutte le 

questioni inerenti l’ottenimento della sede. 

 

5) Varie ed eventuali. Umberto informa di aver partecipato, come associazione, all’incontro 

convocato dal Comune di Pinerolo per la definizione di percorsi pedonabili e ciclabili da Pinerolo 

centro a Casa Canada, percorsi che passerebbero da vie attualmente non sono più transitabili 

perché non più pulite e transitate o perché chiuse da privati. Dorino precisa che si è chiesto che i 

percorsi siano tutti sul territorio di Pinerolo, non passino su percorsi già definiti e che quelli nuovi 

vengano accatastati. Informa inoltre che si è programmato di andare a provare delle ipotesi di 

percorsi nella giornata di  sabato, partendo dall’ufficio turistico (ex ATL) alle ore 9,00 e 

raggiungere Casa Canada. Comunica altresì che sono stati stanziati circa 30 mila euro per il 

progetto che serviranno in gran parte per la segnaletica.  All’interno di questo progetto 

potrebbe esserci la possibilità di segnalare un corto anello collinare che verrebbe a far parte di 

“Città per camminare” di cui lui si era proposto di seguire il piano di lavoro e la valorizzazione.  

Dorino pone poi il problema dell’organizzazione delle gite escursionistiche familiari e propone di 

pianificare alcune gite per bambini e famiglie insieme ai soci che camminano di meno ed inoltre 

propone di dividere eventuali gite lunghe dimezzandone il percorso e facendo partenze 

differenziate. 

 

Viene comunicato infine che dall’organizzazione della gita di inizio anno nel Queyras sono stati 

avanzati 50,00 euro che vengono devoluti all’Associazione. 

 

 

 

Alle ore 23,45 l’assemblea viene sciolta. 

 

Il prossimo direttivo si riunirà giovedì  30 gennaio 2014. 

 

 

 

 

       La verbalizzante                Il Presidente 

       Fernanda Pusset                                                                                                Umberto Calliero 


