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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 28 GENNAIO 2014

Addì  28 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:

 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 Paolo              Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere
 Piccardino Dorino Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere
 Richiardone Riccardo              Consigliere

Assente giustificati: Giorgio Pittau  

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

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) Guido prende la parola per comunicare la situazione dei soci iscritti alla data odierna che risulta la se-
guente:
1. soci iscritti al 28.1.2014 (con domanda e certificato):140
2. soci iscritti al 28.1.2014 (con domanda e certificato da consegnare): 22
3. soci che non hanno presentato domanda ma hanno il certificato: 30
4. soci qualificati OSV : 15 di cui 9 in regola con l'iscrizione ( inclusi nel punto 1)
5. Totale soci con tessera D (9+1) n.10
6. alla stessa data dell'anno scorso soci iscritti : 221 di cui 14 per corso di sci e 12 per escursionismo fa  

miliare
Enrica precisa che quest’anno, alla data odierna, ci sono 24 nuovi soci.
Viene approvata l’iscrizione di 140 soci.

3) Paolo comunica che Dorino inverte la data di due sue gite: il mini trek del 21/22/23 febbraio è spostato al
28 febbraio/1 e 2 marzo, mentre la gita del 2 marzo è anticipata al 23 febbraio. Verrà fatta comunicazio -
ne ai soci in settimana.



4) Definizione o.d.g. per l’assemblea straordinaria del 7 febbraio p.v.  Bruno si dichiara disponibile
ad aprire l’assemblea del 7/2 ed espone il suo pensiero e che cosa pensa di dire. L’assemblea è stata
convocata per il problema esposto da Beppe Gastaldi, nell'incontro per gli auguri di Natale, sul clima che
si è venuto a creare negli ultimi tempi all’interno dell’associazione e quindi è necessario trattare il tema
del futuro dell’associazione stessa. Occorre fare in modo che emergano i problemi in modo da  capire
come coordinare la prossima assemblea per il rinnovo del direttivo. 
Viene innanzitutto deciso di nominare un Presidente dell’Assemblea ed un segretario verbalizzante. Ver-
rà poi esposta la situazione del tesseramento, si tratterà quindi dei problemi connessi al “clima” all’inter-
no dell’associazione ed infine la questione del territorio.
Dorino sostiene che è importante continuare ad occuparsi del territorio, anche perché l’associazione Noi
nelle Alpi ha individuato nella nostra associazione gli unici riconosciuti per cercare dei percorsi sicuri;
d’altra parte la pulizia dei sentieri è territorio, come territorio sono i percorsi collinari che si stanno indivi -
duando e la manifestazione di Usseaux del 9 marzo.  Bruno quindi durante la sua esposizione inviterà
Dorino a spiegare che cosa l’associazione sta facendo per il settore territorio.

5) Festa sulla neve c/o il Comune di Usseaux. L’iniziativa si svolgerà il 9 marzo. Considerato che l’impe-
gno dell’associazione dovrebbe essere organizzativa e logistica, si dovrà far presente il poco tempo a di-
sposizione per organizzarla e la necessità di individuare in poco tempo la disponibilità di almeno una cin-
quantina di persone che lavorino per la preparazione e la conduzione dell’evento. Venerdì 31/1 ci sarà
un incontro con il Sindaco di Usseaux sul posto per valutare la situazione e l’argomento verrà discusso.

Alle ore 00,20 l’assemblea viene sciolta.

       La verbalizzante        Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero
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