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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE dell’ 11 MARZO 2014

Addì  11  marzo  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

• Gandi Marcello Consigliere
• Gardiol Paola Consigliere
• Giai Marinella Consigliere
• Piccardino Dorino Consigliere
• Pusset Fernanda Consigliere

• Richiardone Riccardo Consigliere

Assente giustificati: Rocco Petracca, Giorgio Pittau, Paolo Governo.

Sono inoltre presenti i revisori dei conti Gianna Longhetti e Pinuccia Romano e l’associato Paolo Berga.  

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

Si prende atto che i soci sono n.  203:  di questi n. 16 soci non hanno ancora presentato il certificato medico.

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) Modifiche, aggiunte sulla bozza di programma per il prossimo biennio e sua sottoscrizione per l’invio ai
soci.  Il programma viene letto, valutato e approvate alcune modifiche. Tra queste il richiamo al ruolo de-
gli istruttori UISP (suggerito da Dorino che afferma che se l’associazione esce dalla UISP il ruolo degli
istruttori non ha più valore in quanto tale ruolo può essere esplicato solo all’interno della UISP). Verrà
inoltre inserito il ruolo della nostra associazione all’interno della Lega Montagna UISP.  

3)Varie ed eventuali.  Guido ha alcune comunicazione da fare: a) ricorda la proposta fatta a Paolo di inse-
rire una casella di posta elettronica aperta (tipo forum) di modo che i soci possano confrontarsi rispetto
agli eventuali programmi da presentare in assemblea. Umberto è incaricato di riferire a Paolo per gli ac -
cordi del caso. Enrica manderà a Paolo l’elenco dei soci a cui inviare queste comunicazioni (e non a tut-
to l’indirizzario Ciaspole che comprende anche persone che non sono più soci da anni); b) riferisce che il
sig. Polastro alla gita dell’Audido ha messo a disposizione le sue ciaspole e propone di conferirgli a titolo
gratuito la tessera Ciaspole, proposta che non viene accettata a seguito di alcune considerazioni discus-
se; c) comunica di aver preso contatti con le associazioni che ci ospitano come sede e di aver concorda-
to la cifra annua di utilizzo della sede in 180 euro per la Banca del Tempo e di 120 euro per l’Arcobaleno.
Inoltre comunica che entrambe vorrebbero presentarci le loro attività ed iniziative; d) informa di aver in -



contrato una socia (Gemma Pallotta) che organizza la partecipazione ad alcune  serate del Teatro Regio
di Torino e vorrebbe sapere se qualche socio è interessato alla partecipazione (avvisare Paolo per co-
municazione ai soci); e) comunica che alcuni soci vorrebbero partecipare alle riunioni riguardanti l’istitu-
zione dei sentieri collinari e vorrebbe avere il calendario delle riunioni. 

    Dorino rende noto che al momento le riunioni sono sospese per alcune questioni riguardanti le proprietà 
dei terreni su cui si dovrebbe passare con la segnaletica. Avvisa inoltre che domenica 6 aprile il CAI Pie-
monte ed alcune associazioni ambientalistiche del territorio organizzano un’iniziativa denominata “Trac-
ce silenziose”  per chi vuole vivere la montagna in armonia con l’ambiente e contro l’uso dell’eliski, moto-
slitte, ecc. e che le associazioni organizzatrici chiedono aiuto alla nostra associazione per l’accompagna-
mento nella gita organizzata da Fontana di Thures a Colle Chabaud. Propone di spostare la gita di quel 
giorno, anticipandola eventualmente alla domenica precedentemente in cui non ci sono gite. Per l’ade-
sione formale, avvallata dal direttivo, Umberto prenderà contatti con Isa Demaria della Lega Ambiente. 
Dorino informa inoltre che durante la sua gita del 13 aprile a Paraloup un gruppo teatrale farà una rap-
presentazione sul posto e pertanto propone di offrire a queste persone il pranzo presso la locanda del 
posto (proposta che viene avvalorata).                                                                                                     
Umberto comunica che a seguito della richiesta di Pasquale di un contributo per l’Audido, c’era l’accordo
che il Presidente Audido avebbe telefonato per riferire sulle motivazione e quantificazione della richiesta:
non avendo ancora ricevuto telefonate, Umberto contatterà Pasquale, anche per valutare la questione 
che Pasquale ad oggi non risulta ancora essere iscritto all’associazione. 

    Paola chiede se deve rifare il calendario dell’apertura della sede del giovedì e si decide che per le pros-
sime due settimane saranno ancora presenti Guido ed Enrica per la consegna delle tessere, dopodiché il
calendario verrà redatto dal 27 marzo fino a fine aprile. 

    Marcello ricorda di consegnare ai soci gli adesivi fatti stampare dall’associazione perché vengano affissi 
sulle loro auto.

Alle ore 23,30 l’assemblea viene sciolta.

       La verbalizzante        Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero
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