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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 2 APRILE 2015

Addì  2 aprile 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
 Gandi Marcello Consigliere
 Gianre Piercarlo Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere

Sono inoltre  presenti:  il  revisore  dei  conti  Gianna Longhetti,   Enrica  Frairia  per  il  tesseramento  ed  i  soci
Graziano Lo Russo e Dorino Piccardino.

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

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 bilancio preventivo 2015 per approvazione. Guido presenta il bilancio preventivo 2015
che verrà spiegato anche a soci nell’Assemblea per l’approvazione. Il bilancio viene approvato dal diretti -
vo.
Si comunica che il  Presidente e Piercarlo hanno avuto recentemente un incontro con la Presidente
dell’Associazione ANAPACA riguardante il contributo richiesto alla nostra associazione per la realizza-
zione del progetto Percorso salute in Piazza d’Armi. La Presidente ha chiesto un contributo per l’acqui-
sto di un attrezzo del percorso, e questo verrebbe messo a bilancio nella misura di 2000 € al posto dei
250  inizialmente previsti (1 euro a socio). Il progetto prevede il posizionamento di dieci attrezzi e la ma-
nutenzione volontaria dell’Associazione degli Alpini;  l’intenzione è di iniziare l’installazione già nel pros-
simo autunno. Il direttivo approva la donazione che verrà discussa in Assemblea; per l’occasione sarà
invitata la Presidente dell’ANAPACA per presentare ai soci l’intero progetto. 

3) Preparazione assemblea generale.  Umberto chiede di proporre alcuni nomi di soci che possano fare da
Presidente e da Segretario dell’Assemblea: le persone proposte verranno contattate da Umberto per la
loro accettazione. Umberto aprirà l’assemblea con una breve relazione a cui seguiranno la relazione di
Guido sul bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015, di Enrica sul tesseramento 2014 e sull’andamento
2015 e di Piercarlo per il programma del 15° anniversario dell’associazione con sollecito ai soci di parte-
cipazione  alle  iniziative.   Considerato  che  attualmente  ci  sono  solo  due  revisori  dei  conti,  durante
l’assemblea dovrà essere nominato il terzo componente mancante. Al termine dell’assemblea seguirà un
piccolo rinfresco. 



4) Varie ed eventuali. Valter comunica di aver avuto in consegna da Vittorio Serra 5 paia di sci da fondo
(set completi) di proprietà dell’associazione; attualmente li ha a casa sua perché in sede non c’è un po-
sto adeguato. Quest’autunno verrà valutato se tenerli per eventuali corsi di sci oppure metterli in vendita.
Guido informa che il prossimo anno scade il contratto di affitto della sede di viale Rimembranza (che il
Comune ha dato alla Banca del Tempo, al Gruppo Arcobaleno e all’associazione Non solo straniero e di
cui la nostra associazione usufruisce avendo alcuni tesserati che sono anche soci della Banca del Tem-
po). Non essendoci più la terza associazione (Non solo straniero), occorrerà fare attenzione alla scaden-
za ed al nuovo contratto per un eventuale subentro nello stesso.
Dorino comunica che la settimana scorsa ha partecipato, a nome dell'associazione perchè delegato dal
Presidente, ad una riunione tenutasi a Sestriere di presentazione di un progetto per la sentieristica estiva
dell’Alta Val Chisone e dell'AltaVal Susa. Erano presenti, oltre che ad alcune associazioni, i Comuni inte-
ressati delle due Valli, la Regione, il CAI Regionale ed alcuni giornalisti.  Si tratta di segnalare, accata -
stare e pulire da due a quattro sentieri per ogni Comune dell’Alta Valle, utilizzando sentieri già esistenti,
come il sentiero del Plaisentif ed il sentiero del Rimpatrio dei Valdesi.  Della riunione di presentazione
del progetto verrà redatto un verbale ed il prossimo incontro, più tecnico, si terrà venerdì 17 aprile alle
ore 14,30 a Sestriere.  Viene concordato che alla riunione parteciperanno il Presidente, Dorino e Rocco,
responsabile della sentieristica.

Il prossimo direttivo è convocato per giovedì 7 maggio p.v.

Alle ore 23,00 l’assemblea viene sciolta.

       La verbalizzante        Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero
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