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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 5 MARZO 2015

Addì  5 marzo 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
 Corna Marco Consigliere
 De Gregorio Guido Consigliere
 Fossat Bruno Consigliere
 Gandi Marcello Consigliere
 Gianre Piercarlo Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere

Sono inoltre presenti i revisori dei conti Pinuccia Romano e Gianna Longhetti;  Enrica Frairia per il tesseramento
ed il socio Vincenzo Roncone.

Assenti giustificati:  Valter Alasia.

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

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. Presentazione rendiconto finanziario 2014 per approvazione. 
Guido espone il bilancio 2014 che si è chiuso con un avanzo positivo di €179,13 . (l'anno scorso l'avan-
zo positivo era stato di € 3947,57). Ricorda che è stato il primo anno in cui si è reso necessario il certifi-
cato medico per attività sportiva non agonistica.
Nel corso dell'anno passato, per delibere del direttivo:
- le due schede UISP racchette e turismo sono ora a carico dell'associazione (così pure le coperture diri-
genti per gli OSV),
- il contributo a carico dei  soci durante le gite di più giorni è stato tolto,
- si è fatta una donazione all'Associazione Audido,
- è' stata coperta la partecipazione al corso di aggiornamento OSV
Inoltre non si sono tenuti i corsi di sci, non è stata rinnovata l'assicurazione per i sentieri

Il patrimonio dell'associazione al 31/12/2014 è di € 35793,78.
Guido, poi,  riporta alcuni dati consuntivi rispetto al tesseramento:
- i soci al 31.12.2014 erano in totale 239 (283 nel 2013), di cui 127 donne e 112 uomini, con un'età me-
dia di 59 anni
- gli OSV (Operatori Sportivi Volontari) in corso di validità sono 11.
Dopo l'esposizione e la approvazione del collegio sindacale, presente alla riunione,, il bilancio viene ap-
provato all'unanimità dal direttivo

Piercarlo domanda  se l’associazione non può affidarsi a commercialisti di Pinerolo, invece che di Saluz-
zo, visto che nella nostra associazione ci sono soci/sponsor che svolgono questo lavoro. Guido spiega
che, essendosi informato ed avendo appurato che il prezzo della consulenza non ha sostanziali differen-



ze, non conviene cambiare studio, poichè che i nostri referenti sono specializzati nella gestione delle as-
sociazioni ed inoltre conoscono tutta la  storia dell’associazione dalla sua nascita. Il direttivo approva.

3. Preparazione bilancio preventivo 2015. Il bilancio è pronto ma necessita di alcune integrazioni. ad esem-
pio stabilire la cifra per la manutenzione sentieri. Si decide di stimare in circa 400 € la spesa per l’assicu-
razione degli addetti alla manutenzione, oltre ai costi degli spostamenti. E' da valutare la possibilità di
pulizia (previo accordo con il CAI di Torre Pellice) del sentiero alternativo per andare al Prà, che d’estate
è molto frequentato,  e/o anche di quello che va da Roure a Bourcet. Va da sè che per dare risalto al la -
voro, se si farà, bisognerà mettere a programma gite su quei sentieri.
Piercarlo avanza poi due proposte: 
a) visto il patrimonio della nostra associazione propone di utilizzarne una parte per iniziative che possa-
no incrementare i soci, investendo in attività diverse. Fa l’esempio dell’ANAPACA che ha in progetto di
realizzare un percorso salute in Pinerolo ed ha chiesto direttamente a Umberto la partecipazione della
nostra associazione; su questo punto Umberto si incarica di contattare la presidente dell'ANAPACA per
concordare un incontro. 
b) si potrebbero ripristinare i corsi di sci, sempre per incrementare il numero di soci;  su questo punto è
fatto presente che i soci, che in passato hanno partecipato ai corsi di sci, molto raramente  hanno poi rin -
novato l'iscrizione all'associazione, in particolare i minori.   

4. Varie ed eventual  i. Guido e Umberto propongono di continuare ogni anno ad organizzare uno o due
eventi culturali, come quelli per il 15° anniversario, per dare visibilità all’associazione, tenendo conto  dei
contatti già avviati con il fotografo Unterthiner e lo scrittore Simonetti. La proposta viene accolta e viene
stabilito un budget per il 2016 di circa 1000 €.
Il socio Vincenzo Roncone, appartenente all’Associazione della via Francigena, vorrebbe organizzare un
week-end a Pinerolo per far conoscere il nostro territorio agli aderenti a quella associazione. Solitamente
la partecipazione è di circa 50/80 persone che bisognerebbe accompagnare per un giro collinare nella
giornata di sabato e nella mattinata di domenica. Il direttivo si dichiara disponibile.
Umberto dà il resoconto della settimana organizzata dalla Lega Montagna UISP Nazionale a Pracatinat
a cui hanno partecipato circa 30 persone. Sono stati tutti molto soddisfatti della nostra associazione,
che, grazie a Dorino e a Umberto, li ha  accompagnati con le ciaspole un giorno a Sellerie e un altro al
Morefreddo, facendo loro apprezzare luoghi che non conoscevano.
Marcello propone di stabilire un costo chilometrico opportuno da dividere tra i passeggeri escluso il,pro-
prietario dell'auto per l’utilizzo auto nelle gite domenicali: questo non come obbligo, ma come indirizzo
generale. Il direttivo decide di non dar corso alla proposta, perché ritiene che i partecipanti alla gita pos-
sano (e debbano) decidere tra loro come meglio credono.
Marcello propone inoltre di stabilire una data entro il quale rinnovare l’iscrizione dei soci: viene  ribadito
che la data è il 30 aprile come da Statuto e come riportato sul sito.  Umberto ribadisce, però, che il socio
non è tale fino a quando non ha portato il certificato medico e pagato la quota e che, dopo il 30 aprile, se
ciò non è avvenuto, il socio sarà escluso dal libro.

Il prossimo direttivo è convocato per giovedì 2 aprile p.v.

Alle ore 23,00 l’assemblea viene sciolta.

       La verbalizzante        Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero
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