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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 27 FEBBRAIO 2014

Addì  27 febbraio 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
 Giai Marinella Consigliere
 Governo Paolo              Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere
 Pittau Giorgio Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere
 Richiardone Riccardo              Consigliere

Assente giustificati: Marcello Gandi, Paola Gardiol e Dorino Piccardino.

Sono inoltre presenti i revisori dei conti Gianna Longhetti e Pinuccia Romano e la socia Raimonda Gay.  

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

• Approvazione verbale della riunione precedente. Il Presidente chiede se tutti hanno letto il verbale della
seduta precedente inviato via mail. Guido chiede la parola per evidenziare che nel verbale c’è stato un
omissis, che tra l’altro approva, e chiede scusa per quanto possa riguardare le sue colpe sulla discus-
sione avvenuta. Il verbale viene approvato.

• Valutazioni sull’assemblea straordinaria del 7 febbraio u.s.  Queste le valutazioni fatte: a) l’assemblea è
stata ben condotta e le spiegazioni sono state chiare; b) sarebbe stato meglio convocare l’assemblea
quando ci è stato richiesto e questo è da tenere presente per il futuro perché a volte non basta la comu -
nicazione ma è necessario il confronto; c) è necessario capire quante persone all’interno dell’associazio-
ne vogliono che la questione del territorio sia predominante rispetto alle altre attività dell’associazione. 
Dopo attente valutazioni  viene concordato di presentare la linea che il direttivo vuole attuare ed inviare
comunicazione ai soci chiedendo a chi non è d’accordo con questa linea di presentare un programma al-
ternativo collegato con una lista. Paolo è incaricato di inviare a breve questa comunicazione ai soci.
Questi i componenti del direttivo che intendono continuare a farne parte: Calliero, De Gregorio, Corna,
Petracca, Alasia, Fossat, Pusset; sostenitori: Giai, Frairia, Pittau, Richiardone; Paolo Governo deve deci-
dere; gli assenti Gandi, Gardiol e Piccardino dovranno essere sentiti dal Presidente (dall’indagine già ef -
fettuata la volta scorsa Gandi intendeva ricandidarsi mente Gardiol e Piccardino no).

• Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2013. Guido distribuisce le copie del bi-
lancio 2013 e lo presenta con le dovute spiegazioni. Il bilancio 2013 si è chiuso con l’iscrizione di 283
soci (243 per escursionismo e 40 per altro) con un attivo di 3.947,57 euro (1.903,97 di rivalutazione titoli



per cui l’avanzo risulta essere di circa duemila euro). Dopo la presa visione del bilancio da parte del di-
rettivo, questo viene approvato all’unanimità.

• Varie ed eventuali. Marinella porta all’attenzione la questione delle 6 persone che vorrebbero aver
modo di effettuare la visita medica tramite l’associazione, ma che i medici non espletano se non ci sono
almeno 10 richiedenti. Marinella si dichiara disponibile a telefonare alle persone che hanno già pagato la
quota di iscrizione ma che ancora non hanno prodotto il certificato medico per vedere se si riesce a met -
tere insieme il numero richiesto.
Rocco comunica che Pasquale Lo Tufo ha chiesto all’associazione, a nome del gruppo AUDIDO, un
contributo per poter effettuare la gita al mare organizzata con la nostra associazione, viste le difficoltà
economiche. Viene deciso che durante la gita del 2 marzo p.v., programmata con l'AUDIDO, Umberto
parlerà con Pasquale per capire quale potrebbe essere l'entità del contributo che il direttivo prossimo po-
trà approvare.

Alle ore 23,30 l’assemblea viene sciolta.

       La verbalizzante        Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero
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