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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 9 febbraio 2015

Addì  9 febbraio 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
 Alasia Valter Consigliere
 Corna Marco Consigliere
 De Gregorio Guido Consigliere
 Fossat Bruno Consigliere
 Gandi Marcello Consigliere
 Gianre Piercarlo Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere

Assente giustificata :  Pusset Fernanda

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

1) Approvazione verbale della riunione precedente. Il Presidente chiede se tutti hanno letto il verbale
della seduta precedente inviato via mail e, il verbale viene approvato con la seguente osservazione di De
Gregorio il quale precisa che non si è adempiuto alla decisione di estendere la copertura assicurativa a tutti
gli accompagnatori per il seguente motivo:
gli accompagnatori devono essere a conoscenza delle responsabilità particolari che competono ai capogita;
è necessario convocare una riunione degli accompagnatori stessi e distribuire loro le linee guida preparate
da Bruno e approvate nel direttivo di settembre 2014.

2) Si dà mandato al Presidente di inviare una comunicazione a tutti gli associati per ricordare che gli
unici indirizzi di posta autorizzati dall'associazione sono :
  leciaspole@leciaspole.it e comunicatiaisoci@gmail.com.
Si decide inoltre di inviare una ulteriore comunicazione per ricordare che la scadenza ultima per il rinnovo
della tessera è il 30 aprile.

3) Encomio a Borda e Piccardino per il lavoro preparatorio del giorno precedente alla gita di domenica
15 febbraio alla  Sbarua.

4) Programma per il quindicinale: viene presentato il programma definitivo con locandina e pieghevole
(200 + 200 locandine e 5000 pieghevoli). Responsabile dell'evento è Pier Carlo a cui tutti devono fare riferi -
mento.

5) Alla prossima riunione si presenta il bilancio consuntivo e le proposte economiche per il bilancio pre-
ventivo . L'assemblea è confermata per il 10 aprile p.v.



6)  Pier Carlo comunica l'esito dei corsi patrocinati dalla nostra associazione: corso di inglese 13 iscritti,
nordic walking  12 iscritti, tutti associati 

7) I tesserati 2015 alla data odierna sono: 168 e la loro iscrizione è accettata dal direttivo.

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

Alle ore 23,30 l’assemblea viene sciolta.

       Il verbalizzante     Il Presidente
       Guido De Gregorio                                                                                            Umberto Calliero
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