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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 7 FEBBRAIO 2013

Addì 7 febbraio 2013 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:

 Alasia Valter Consigliere
 Calliero Umberto Presidente
 Corna Marco Consigliere
 De Gregorio Guido Consigliere
 Fossat Bruno Consigliere
 Frairia Enrica Consigliere
 Gandi Marcello Consigliere
 Gardiol Paola Consigliere
 Giai Marinella Consigliere
 Governo Gian Paolo Consigliere
 Piccardino Dorino Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere
 Richiardone Riccardo Consigliere

Sono inoltre presenti gli associati Tonino Chiriotti e Raffaella Barotto.

Assenti giustificati:  Giorgio Pittau e Rocco Petracca.

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

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) Pubblicizzazione di numeri telefoni e indirizzi e-mail + aggiornamento rimborsi chilometrici.   La parola
viene data a Tonino Chiriotti per esporre alcune questioni che ha chiesto di discutere in  direttivo. Ha
chiesto che ogni capo settore (come da organigramma che Tonino ha consegnato tempo fa al direttivo
con i vari impegni dei componenti del CD e di altri associati disponibili) possa avere gli elenchi degli
associati in modo da poterli contattare in caso di necessità. Asserisce che si sta perdendo di vista la
natura della nostra associazione e che si sta burocratizzando l’associazione, mentre bisogna usare il
buon senso. Dice di aver parlato con la UISP che gli ha confermato che non occorre che i partecipanti si
iscrivano fin da subito all’associazione per partecipare alle gite ma che possono andare a provare 2/3
volte,  così  come  se  dovesse  succedere  un  incidente  ad  un  non  iscritto  durante  una  gita  si  può
procedere con l’iscrizione il giorno successivo facendo partire l’assicurazione dal giorno antecedente la
gita.   Un’altra  questione  riguarda  il  modulo  di  iscrizione  all’associazione  che  viene  indicato  come
“Domanda di iscrizione”. Questo comporta che se si fa una domanda ne consegue che il direttivo deve
accettare  o rifiutare  l’iscrizione,  mentre  è  molto  più  semplice indicare “Iscrizione”.  Ribadisce poi  la
necessità che ogni accompagnatore alla gita porti un paio di moduli per l’iscrizione di modo che i nuovi
partecipanti possano iscriversi nell’immediato. Altra questione riguarda la volontà di non inviare più la
mail ai non soci: lui ritiene che questa sia una forma di pubblicità e che quindi vada mantenuta questa
formula. 



Umberto risponde alle questioni poste da Tonino dicendo che la burocratizzazione dell’associazione è
stata imposta proprio dalla stessa UISP, ancora ribadita nella giornata di formazione che si è tenuta il
12 gennaio scorso, così come le regole per poter usufruire dell’assicurazione; i  moduli di iscrizione
inoltre sono quelli dati dalla UISP stessa. Guido conferma che la domanda di ammissione è identica a
quella  della  UISP  e  lo  stesso  Aceti  (UISP)  due  anni  fa  aveva  consigliato  di  mettere  a  verbale
l’accettazione degli iscritti  dicendo che “vengono accettati i soci dal n. _______ al n. _______” e che
poi conta la data di accettazione, mentre non esiste la condizione di socio in prova. Per quanto riguarda
la distribuzione degli elenchi degli iscritti, ci sono inseriti dei dati sensibili che per la legge sulla privacy
non possono essere dati a chiunque. 
Per quanto riguarda i rimborsi chilometrici della benzina per attività svolta a favore dell’associazione
viene stabilita la quota di € 0,18 per litro.
Al termine della discussione del punto in oggetto viene consegnata la pergamena di ringraziamento a
Tonino Chiriotti.

3) Punto 4) Giornata formazione UISP del 12 gennaio – considerazioni, riflessioni e ricadute su gestione  
programmi  annuali  attività  Ciaspole.  Bruno  apre  la  discussione  di  questo  punto  sostenendo  che
l’associazione aveva chiesto alla UISP un corso di una giornata per avere alcune nozioni su come si va
in montagna, sulla gestione del gruppo, sulle norme di sicurezza e sull’assicurazione, invece è venuto
fuori un corso classico UISP. A seguito di questo corso ci domanda cosa vogliamo fare in futuro:  a) si
va avanti come abbiamo fatto fin’ora oppure b) si condivide ciò che hanno insegnato e formiamo gli
istruttori  e solo loro saranno autorizzati  a fare gli  accompagnatori  delle gite:  Bruno chiede cosa ne
pensa il direttivo. Marco afferma che se la scelta è la b) lui lascia decadere la sua tessera da istruttore e
non la rinnova più. Umberto comunica che se si trovano un po’ di persone per fare il corso da istruttore,
questo si potrebbe fare a Pinerolo. Dorino pensa che occorra ricreare la passione che c’era all’inizio
dell’associazione: lui e gli altri sono andati a spese loro a fare il corso, prendendo anche le ferie per
poterlo effettuare. Raffaella dice che il problema delle nostre gite riguardano il non riconoscimento del
ruolo di leader del capogruppo e che questo succede a seguito dell’amicizia che c’è tra ognuno di noi,
mentre con una guida non del gruppo sarebbe diverso.  Bruno propone di verificare se è vero che
l’assicurazione decade se succede un incidente e nella gita non c’è un istruttore prima di prendere
decisioni in merito. Dorino afferma che se il presidente o il direttivo autorizza ad effettuare una gita che
non è a calendario non può non essere assicurata. Guido conferma che sono assicurate tutte le gite
indette dall’Associazione, basta che siano messe per iscritto, anche solo per mail inviate ai soci. Viene
altresì ribadito che per avvallare la gita questa deve essere concordata con Bruno, responsabile del
programma, e per conoscenza al Presidente, dopodiché si deve inviarla a Paolo perché mandi la mail ai
soci.

4)  Punto 3) Organizzazione convocazione Assemblea annuale.  Considerato che l’Assemblea annuale
deve essere convocata entro il 30 aprile, si concorda di organizzarla  per giovedì 18 aprile, a meno che
il centro sociale di via Lequio dove si tiene solitamente l’assemblea sia occupato; in questo caso dovrà
essere anticipata al mercoledì o ad altra data disponibile. Si concorda che nel prossimo direttivo si
preparerà l’assemblea.

5) Punto 9) Convegno territoriale UISP.   Riccardo riferisce di aver partecipato insieme a Vittorio Serra al
Congresso Territoriale UISP, all’interno del  quale si  sarebbe dovuto nominare il  Consiglio  Direttivo.
Dichiara che non vuole farne parte e che quindi parteciperà solo alle riunioni trimestrali del Congresso.
Comunica che Vittorio Serra è invece stato eletto nel direttivo. Bruno precisa che la UISP destina dei
fondi alle associazioni per attività mirate e che chi vuole accedere a questi fondi ha la convenienza a far
parte del direttivo. Guido aggiunge che la sera precedente lui ed Enrica hanno trascorso due ore nella
sede UISP per usare il loro PC per questioni riguardanti il tesseramento, e quindi è utile fare parte
dell’organizzazione.

6) Punto 7) Tesseramento 2013: situazione.   Enrica comunica che ad oggi i soci sono 237 di cui 32 nuovi
soci. Se si escludono i soci che non hanno rinnovato l’iscrizione perché non partecipano più ai vari corsi
di sci, ci sarebbero ancora 65 tessere da rinnovare; Marinella si assume l’incarico di telefonare ai soci
che non hanno rinnovato ma che non hanno la mail. 
Viene inoltre comunicato che 4 persone non hanno dato il consenso all’utilizzo delle immagini (nessuna
loro foto pubblicata). Guido fa presente che bisognerà avere opportuna dichiarazione per il trattamento
delle immagini riguardante l’escursionismo familiare perché ci sono minori.

7) Punto 10) Varie, eventuali e dimenticate.   Dorino comunica che l’assessore comunale Clement si sta
interessando a noi per la sede e che ci ha proposto in via informale i locali della Proloco di San Lazzaro.
Ovviamente è  solo  un’idea e bisognerà valutarne l’accessibilità  ed anche la  convenienza  da parte



nostra.  Comunica  inoltre  che  sarebbe  utile  pubblicare  sul  sito  il  volantino  fatto  per  le  gite
dell’escursionismo familiare e chiede la collaborazione a fare pubblicità nelle gite, in modo da poter
proseguire in futuro con le giovani leve.

Alle ore 23,55 l’assemblea viene sciolta.

Il prossimo direttivo si riunirà giovedì 7 marzo 2013.  

       La verbalizzante        Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero
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