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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE dell’8 GENNAIO 2015

Addì  8 gennaio 2015 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
 Corna Marco Consigliere
 De Gregorio Guido Consigliere
 Fossat Bruno Consigliere
 Gandi Marcello Consigliere
 Gianre Piercarlo Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere

Sono inoltre presenti i soci Enrica Frairia per il Tesseramento, Silvano Perolio per gli Istruttori e Ferruccio Clot; .

Assenti giustificati:  Valter Alasia.

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

Umberto apre la seduta comunicando di aver invitato al direttivo Ferruccio Clot per chiedergli di assumere
l’incarico di tenere i rapporti con la stampa, considerato che svolge già questo compito per l’associazione
Giovane Montagna. Il direttivo approva la proposta che viene accettata dall’interessato. L’affido del nuovo in-
carico verrà comunicato ai soci.

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) Resoconto del corso OSV. Silvano relazione sul corso OSV che si è tenuto il 29 e 30 novembre 2014.
Gli OSV partecipanti sono stati 10, che saranno in regola con il corso di aggiornamento fino al 2018, e
durante il corso si è parlato in particolare della responsabilità che ognuno ha nello svolgere questo com-
pito. Considerato che gli OSV hanno già una maggiore copertura assicurativa, riterrebbe utile estendere
tale copertura a tutti gli accompagnatori delle gite proposte nel programma 2015, con quote a carico
dell’associazione. Dopo accurata discussione la proposta viene accettata. 

3) Ruoli e compiti all’interno del CD. Umberto propone che ogni componente del direttivo stili un program-
ma di ciò che vorrebbe fare per il 2015/2016 con il relativo preventivo economico, in modo da portarlo in
assemblea per l’approvazione. Vengono poi definiti i compiti di Marcello e di Piercarlo che hanno en-
trambi gli indirizzi mail dei soci:  Marcello invia tutti i comunicati dell’associazione, Piercarlo i comunicati
del direttivo (convocazioni CD e verbali).

4) Programmazione attività per il 2015.  Piercarlo chiede di inviare una mail per sondare l’interesse dei soci
al corso di Nordic walking (4 lezioni con il prestito dei bastoncini al costo di 50 euro). Comunica poi di
aver proposto dei contratti di sponsorizzazione per il 15° anniversario dell’associazione (con Picco Ezio
per 450 euro + Iva, con Ariaperta per 250 euro + Iva e con Raspini che regalerà dei prosciutti che rende-



ranno il loro prezzo di listino perché saranno acquistati da un macellaio per la vendita al pubblico). Per
ora sono confermate le serate del 6 marzo con Nicolini e del 17 aprile con Pallante.

5) Varie ed eventuali. Guido comunica che lo statuto dell’associazione è stato depositato in data 22 dicem-
bre 2014.

Il prossimo direttivo è convocato per giovedì 5 febbraio p.v.

Alle ore 23,30 l’assemblea viene sciolta.

       La verbalizzante        Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero
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