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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 4 APRILE 2013

Addì 4 aprile 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
 Corna Marco Consigliere
 De Gregorio Guido Consigliere
 Fossat Bruno Consigliere
 Frairia Enrica Consigliere
 Gandi Marcello Consigliere
 Giai Marinella Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere
 Richiardone Riccardo Consigliere

Assenti giustificati:  Dorino Piccardino, Paolo Governo, Paola Gardiol e Giorgio Pittau.

E’ inoltre presente  Pinuccia Romano, revisore dei conti.

E’ altresì presente il sig. Francesco Salvato dell’associazione canoisti Free Flow Kayak

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

Prima della riunione del direttivo il  sig.  Salvato presenta l’associazione canoisti  con i corsi  e le attività che
svolgono ed offre la  sua disponibilità  ad organizzare  un qualche evento per  i  soci  delle  Ciaspole.   Bruno
concorda per un’eventuale iniziativa da mettere in programma per il prossimo anno.

Il direttivo si è riunito ed ha accettato, secondo quanto previsto dal regolamento UISP, le domande di iscrizione
dal n. 255 al n.  266, come da libro soci.

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) Assemblea  annuale:  organizzazione,  relazioni  e  relatori.     Umberto  imposta  con  il  direttivo  l’odg
dell’assemblea che viene così definito:  Relazione del Presidente -  Relazione dei Revisori  dei  Conti
(Gianna) – Bilancio (Guido) – Presentazione escursionismo familiare (Mirella/Giorgio);  Presentazione
sentieristica  (Dorino)  –  Presentazione  dell’attività  storica  delle  Ciaspole  in  digitale  (Marcello)  –
Tesseramento 2013 (Enrica) – Magazzino (Valter). Marinella comunica che ci sono 18 associati senza
posta elettronica  e  pertanto  questi  inviti  all’assemblea dovranno essere mandati  via  posta,  mentre
Guido  propone  di  inserire  in  fondo  al  testo  di  convocazione  che  nell’occasione  si  raccoglieranno
iscrizioni e si consegneranno le tessere già compilate. In seguito nasce una discussione riguardante
l’aggregazione dell’associazione alla UISP da parte di Riccardo e Marco. Riccardo ripropone, come già



fatto  in  precedenza,  di  stipulare  un’assicurazione  alternativa  a  quella  UISP  visto  che  l’entità  di
quell’assicurazione è quasi nulla (l’assicuratore da lui contattato per informazioni proponeva una tariffa
annua di  circa 10  euro  a  socio  su base di  300 soci);  infine  vuole  conoscere  l’utilità   della  nostra
adesione alla UISP. Bruno spiega che inizialmente la nostra aggregazione alla UISP si  era decisa
soprattutto perché questa ci garantiva un’assicurazione che era a basso costo e che allora si pensava
avesse una maggiore copertura. Successivamente è stato valutato che essendo soci UISP avremmo
dovuto farne parte un po’ più attivamente ed ecco perché si è deciso di eleggere un rappresentante
delle  Ciaspole  all’interno  dell’organizzazione  UISP.  Bruno  pensa  che  se  esiste  effettivamente  la
possibilità di avere una maggiore copertura assicurativa con altra assicurazione ad un prezzo di 10 euro
a persona, questa proposta debba essere valutata. Riccardo sostiene inoltre che interessa soprattutto
essere coperti dal punto di vista di tutela dell’associazione se succedesse un incidente (responsabilità
civile) e non a tutela dell’associato singolo che dovrebbe avere una propria assicurazione. Guido è
invece favorevole all’operato UISP ed assicura che essa ci tutela sia dal punto di vista fiscale che di
consulenza e di supporto nel tesseramento (gestione di un software con il libro degli associati nei vari
anni). Guido comunica poi di aver inviato il documento dell’Enti Rev (ns. gestore fiscale di Saluzzo)
riguardante appunto la gestione fiscale dell’associazione. Umberto conclude l’argomento proponendo di
inserire come punto all’odg del prossimo direttivo il problema dell’assicurazione.

3) Varie  (diritto  all’immagine,  soci  già  tesserati  UISP,  ecc.)  ed  eventuali.   Umberto  inizia  a  vagliare  gli
argomenti di questo punto. A) Diritto all’immagine: Umberto pensa che la questione sia apparsa più
grande di quello che in realtà è: per gli adulti si è stabilito che chi non vuole comparire sul sito, se vede
delle  foto  proprie  chiede  di  toglierle  (ovviamente  indicando  quali),  mentre  per  i  bambini
dell’escursionismo familiare abbiamo le relative autorizzazioni dei genitori alla pubblicazione. B) soci già
tesserati UISP: chi è già tesserato non deve più pagare la quota riferita alla tessera UISP. Guido ricorda
che fino al 2007 è stato così, poi per questioni di ordine pratico dal 2008, con l’avvallo del direttivo, si
era deciso che la quota dovesse essere uguale per tutti e che quindi la quota di chi aveva già la tessera
UISP  veniva  incamerata  dall’associazione  ciaspole.  Si  potrà  nuovamente  parlarne  nel  prossimo
direttivo, nonostante così fosse già stato deciso in quello di gennaio, serata in cui Guido era assente.
In seguito Guido chiede che il direttivo valuti le richieste di rimborso spese ricevute. La questione nasce
da alcuni rimborsi spese richiesti da Tonino, tra cui anche quelle per la partecipazione a Noi nelle Alpi.
Umberto dichiara che se decidiamo che Tonino è il nostro delegato in Noi nelle Alpi, lui ci deve mettere
al corrente di ciò che fa e successivamente si può decretare di rimborsarne le spese (divise tra le varie
associazioni che fanno parte del gruppo). Si decide altresì che ogni spesa richiesta come rimborso
spesa debba essere prima preventivata.

Il prossimo direttivo si riunirà giovedì 9 maggio p.v.

Alle ore 00,10 l’assemblea viene sciolta.

       La verbalizzante        Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero


	SI E’ RIUNITO IL DIRETTIVO

