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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

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

Addì 7 marzo 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
 De Gregorio Guido Consigliere
 Fossat Bruno Consigliere
 Frairia Enrica Consigliere
 Gandi Marcello Consigliere
 Gardiol Paola Consigliere
 Giai Marinella Consigliere
 Governo Gian Paolo Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere
 Richiardone Riccardo Consigliere

Assenti giustificati:  Dorino Piccardino, Marco Corna e Giorgio Pittau.

E’ inoltre presente l’associato Alessandro Canale.

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

Il direttivo si è riunito ed ha accettato, secondo quanto previsto dal regolamento UISP, le domande di iscrizione
dal n. 1 al n.  254, come da libro soci.

1) Approvazione  verbale  della  riunione  precedente.   Il  Presidente dà  la  parola  a  Guido  che chiede  di
aggiungere  nel  verbale  precedente  due  punti  da  lui  trattati:   il  mantenimento    della  quota  pro-
associazione derivanti dai trek (come votato a maggioranza nei precedenti direttivi ma parzialmente
disatteso)  e  la  richiesta  di   nominare  un responsabile  trattamento dati  per  le  questioni  legate  alla
privacy. Il verbale viene approvato con queste due aggiunte.

2) Preparazione Assemblea annuale.   Umberto chiede di avere i verbali delle Assemblee precedenti (Guido
glie li farà avere) e chiede indicazioni su come strutturare  l’odg della prossima assemblea. Bruno fa un
breve  sunto  di  come  potrebbe  essere  impostata  l’assemblea:  a)  introduzione  del  Presidente;  b)
proposte/iniziative da condividere con l’assemblea e discussione di eventuali problemi; c) relazione da
parte  dei  responsabili  dei  vari  settori  sull’attività  svolta;  d)  relazione  dei  revisori  dei  conti  ed
approvazione  del  bilancio  consuntivo;  d)  eventualmente  produrre  qualche  idea  per  un  bilancio
preventivo. L’assemblea di mercoledì 17 aprile inizierà quindi con la relazione di Umberto e tra i vari
argomenti  ci  potrà  essere  l’esposizione  di  Dorino  sull’escursionismo familiare,  la  comunicazione  di
Marcello e Renata riguardante la catalogazione del materiale per l’archivio storico dell’Associazione che
stanno  “assemblando”  e  la  comunicazione  di  Valter,  responsabile  del  materiale  dell’associazione,
riguardante la gestione del materiale stesso.



Guido distribuisce copia del bilancio da approvare in assemblea (previa relazione di accettazione dei
revisori  dei  conti),  spiega la  varie  voci  inserite  e risponde alla  domande poste  dai  componenti  del
direttivo. Il bilancio viene approvato all'unanimità.
Guido informa poi di aver mandato comunicazione alle 4 persone che non vogliono comparire nelle foto
pubblicate  sul  sito  dell’associazione  affinché  segnalino  le  foto  da  togliere  tra  quelle  pubblicate  e
segnalino altresì in futuro le foto che verranno pubblicate inavvertitamente (le foto vengono scattate da
parecchi soci che non sono a conoscenza di chi non gradisce una sua foto pubblicata). Si tratta di 2
bambini  del  corso  di  sci  e  di  2  adulti.  Per  il  momento  si  pensa  di  togliere  dal  sito  le  foto
dell’escursionismo familiare fino a quanto non si sarà accertato come procedere al riguardo. Umberto si
assume l’incarico di cercare informazioni sul trattamento dati ed in particolare le disposizioni riguardanti
la pubblicazione sul sito delle foto dei minori. 
Guido  distribuisce,  oltre  al  bilancio,  una  copia  della  documentazione  UISP  relativa  alla  privacy  e
riafferma  la  opportunità  di  provvedere  alla  nomina  all'interno  del  direttivo  di  un  responsabile  del
trattamento dati.

3) Varie ed eventuali.   Umberto informa di aver partecipato alla riunione convocata dal CAI riguardante il
Comitato Noi nelle Alpi.  Erano presenti 4 componenti del CAI Pinerolo (Lazzari,  Maina, Ugo Griva,
Magrì),  Barus del CAI Pinasca, Pividori del CAI Val Pellice, Sgarbanti (ex sindaco di Usseaux) e 5
componenti delle Ciaspole tra cui Tonino Chiriotti. Assente la Giovane Montagna. La riunione è stata
presentata da Magrì, componente del Comitato Noi nelle Alpi. Ha confermato che occorre organizzare
le informazioni riguardanti il  Comitato tramite un sito, un indirizzo mail a cui far riferimento ed altre
notizie, ma che si tratta di un gruppo autogestito, senza statuto e non costituito istituzionalmente con
delle  regolamentazioni;  ognuno  parla  portando  il  proprio  pensiero.  Comunica  che  il  Comitato  ha
organizzato  un’iniziativa  con  tre  incontri  su  diversi  aspetti  della  montagna e  di  aver  preparato  un
documento sulla viabilità Alpina per normare alcune strade alpine (ad es: la strada del Sommeiller,
dell’Assietta, del Prà), che si vorrebbe far approvare dall’Assemblea del CAI Piemonte il prossimo 24
marzo.
Paola comunica che la programmazione delle aperture della sede è terminata e pertanto si decide di
proseguire con la calendarizzazione secondo le disponibilità dei volontari.
Guido ed Enrica comunicano che in sede ci sono ancora diverse tessere dei soci da consegnare; i soci
dovranno venire in sede a ritirarle.

Alle ore 23,25 l’assemblea viene sciolta.

       La verbalizzante        Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero
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