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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 3 MAGGIO 2012

Addì  tre  del  mese di  maggio 2012  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
 Chiriotti Tonino Consigliere
 De Gregorio Guido Consigliere
 Fossat Bruno Consigliere
 Gandi Marcello Consigliere
 Gardiol Paola Consigliere
 Giai Marinella Consigliere
 Governo Gian Paolo Consigliere
 Pittau Giorgio Consigliere
 Piccardino Dorino Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere
 Richiardone Riccardo Consigliere

Assente giustificato: Marco Corna.

Sono altresì  presenti  gli  associati:  Uliana Cagnasso,  Claudio Molinaro,  Giuseppina Romano,  Enrica 
Frairia, Raffaella Barotto, Marcella Masiero, Vittorio Serra, Gianna Longhetti (Revisore dei Conti) e l’on. 
Giorgio Gardiol.

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

1) Il  Presidente apre la seduta chiedendo l’inversione del punto 1)  con il  punto 6) che viene 
approvata.  Presentazione da parte  di  “Noi  nelle Alpi”  dell’incontro-confronto  sulla viabilità 
alpina,  con Comuni,  Provincia,  Regione  sabato  26  maggio  al  Cinema Piemont  di  Perosa 
Argentina. Viene data la parola a Giorgio Gardiol che spiega l’intento dell’incontro e riassume 
la storia dell’iniziativa. L’associazione Noi nelle Alpi è nata per contrastare la decisione della 
Provincia di Torino che nel 2005 ha deciso di  spendere 3 miliardi di euro per asfaltare la strada 
dell’Assietta.  La strada è poi  stata  asfaltata  solo in  parte  ed il  risparmio impegnato per le 
strutture ricettive (è stata ristrutturata la Casa Cantoniera).  E’ stato deciso che la Provincia 
regolamentasse ogni anno la fruizione di tale strada e per il momento si è ottenuto la chiusura 
alle auto  nei  giorni  di  mercoledì  e sabato durante  i  mesi  di  luglio e  agosto;  ogni  anno si  
spendono però 150 mila euro per le riparazioni della strada. L’associazione si occupa anche di  



altri aspetti, ad esempio quello ecnomico e soprattutto quello dell’assetto idrogeologico della 
vallata. Questo è il più preoccupante per il problema delle frane attive che investe il territorio  
di Pragelato e di Sestriere. L’aspetto che si vuole affrontare quest’anno è quello della viabilità: 
“Montagne per tutti rispettando l’ambiente” in cui si punta a regolamentare tutta la materia.  
Esiste inoltre una misura europea che concede alla Regione Piemonte 2 milio di euro per le 
segnalazioni  dei  sentieri.  Questo  prevedere  che  una  volta  che  il  sentiero  è  segnalato  e 
accatastato  come pedonabile  non  possa  poi  essere  fruito  da veicoli  motorizzati  e  quindi 
occorre  provvedere  a  questa  operazione.  Per  discutere  di  questi  temi   è  stato  promosso 
l’incontro il prossimo 26 maggio a Perosa Argentina. 

 
2) Lettura verbale della riunione precedente.   Umberto legge il verbale della seduta del 5 aprile 

che viene approvato. Guido chiede risposte a ciò che aveva domandato la volta scorsa e 
che risulta a verbale. In particolare: a) sull’organizzazione del corso UISP, Uliana si propone per 
prendere  contatti  con  chi  ha  iniziato  la  programmazione  del  corso  e  poi  di  seguire  la 
questione; b) il Presidente comunicherà al sig. Polastro che l’escursionismo scolastico non verrà 
più  effettuato;  c)  nel  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  subentrerà  Pinuccia  Romano,  oltre  a 
Gianni Bertaina e Raffaella Barotto in qualità di membri supplenti.

3) Definizione incarichi interni al direttivo.   Vengono stabiliti gli incarici dei componenti il direttivo 
così  suddivisi:  Alasia Valter  –  magazziniere;  Calliero Umberto -  Presidente;  Chiriotti  Tonino – 
territorio;  Corna  Marco  –  coordinamento  attività  istruttori  e  affiancamento  per  raccolta 
sponsor;  De Gregorio Guido – tesoriere/contabile;  Fossat  Bruno – coordinatore programma 
annuale attività / Vice Presidente aggiunto;  Gandi Marcello – sentieristica; Gardiol  Paola: - 
supporto attività di segreteria; Giai Marinella – spedizione corrispondenza cartacea; Governo 
Gian Paolo – gestione sito web e posta elettronica; Pittau Giorgio – escursionimo familiare; 
Piccardino Dorino –  Vice Presidente / responsabile sentieristica; Petracca Rocco – sentieristica;  
Pusset  Fernanda  –  segreteria;  Richiardone  Riccardo  –  promozione  dell’immagine 
dell’associazione/comunicazione.  

4) Programma generale dei prossimi due anni.    Verrà riproposto nel prossimo direttivo.

5) Donazione di una parte del ns. utile ad associazioni di volontariato o ONLUS  . Dopo l’intervento 
di  Guido che fa il  punto della situazione economica della nostra associazione e conclude 
proponendo di devolvere la cifra che verrà stabilita alle fasce svantaggiate per iniziative da 
svolgere in ambito montano (più attinenti  al nostro statuto) e all’intervento di Riccardo che 
propone  invece  di  utilizzare  l’eventuale  avanzo  per  stipulare  un’assicurazione  aggiuntiva 
quale tutela per i soci ed il direttivo, viene effettuata la votazione con il risultato di  9 favorevoli 
e 5 contrari.  La proposta di devolvere una parte dell’utile dell’associazione in beneficenza 
viene quindi approvata.

6) Varie.    Fernanda espone la richiesta di  Piercarlo per  verificare se il  direttivo  ritiene ancora 
indispensabile far versare agli associati che partecipano alle gite/trek di due o più giorni la 
quota di 0,50 euro al giorno a persona. Effettuata la votazione con il risultato di 6 favorevoli, 6  
contrari e 2 astenuti, si ritiene di riproporre la questione nel prossimo direttivo.

Il prossimo direttivo si riunirà giovedì 7 giugno p.v.

Alle ore 23,50 l’assemblea viene sciolta.

     
   La verbalizzante        Il Presidente
   Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero
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