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CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 9 MAGGIO 2013

Addì 9 maggio 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:

 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
 Pittau Giorgio               Consigliere

Assenti  giustificati:  Alasia  Valter,  Governo  Gian  Paolo,  Piccardino  Dorino,  Pusset  Fernanda,  Richiardone
Riccardo, Rocco Petracca.

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

Il direttivo si è riunito ed ha accettato, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento UISP, le 
domande di iscrizione dal n. 267 al n. 272, 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.  Guido  evidenzia  la  correzione  proposta  circa  il  suo  intervento
(peraltro già inoltrata per via mail ai Consiglieri) e, quindi non essendoci ulteriori osservazioni, il verbale
viene approvato.

2) Assicurazione infortuni e R.C.    Prende la parola Guido che, riallacciandosi alla discussione nata in sede
di Consiglio Direttivo del mese di aprile (al punto 2 del verbale), spiega le motivazioni che hanno portato
la nostra associazione a far parte della UISP. In particolare fà memoria che l’Associazione Le Ciaspole
ha adeguato il proprio statuto in data 9/6/2006, assumendo la denominazione di “Associazione Sportiva
Dilettantistica Le Ciaspole”, (verbale n.4 dell’Assemblea generale dell’Associazione), al fine di poter
usufruire  delle  agevolazioni  fiscali  destinate  alle  A.S.D.,  che  mirano  appunto  a  semplificare  gli
adempimenti  contabili,  la  determinazione  del  reddito  e  gli  obblighi  per  l’IVA.  Informa che  la  legge
richiede che le A.S.D., siano iscritte al CONI, tramite un Ente di Promozione Sportiva (E.P.S.). Afferma
che l’essere iscritti al CONI , è una cosa positiva perché evita ulteriori controlli: infatti il Coni trasmette
già  direttamente  all’Agenzia  delle  Entrate  l’elenco  delle  Associazioni  affiliate,  che  sono  pertanto
soggette ad un regime più semplificato. Sostiene che, proprio per queste ragioni l’A.S.D. Le Ciaspole si
è iscritta al registro CONI, tramite un E.P.S., appunto la UISP. 
Guido fa capire quindi che, l’adesione alla UISP è indispensabile, e sono queste le vere motivazioni che
hanno portato l’Associazione ad esserne affiliata. Guido chiude dicendo che il pacchetto di copertura
assicurativa  che ci  offre  la  UISP è in  realtà  un di  più,  adottato  dall’Associazione per  semplicità  e
convenienza economica, ma la vera utilità di essere affiliati UISP, è di natura fiscale. 



Bruno interviene affermando che queste motivazioni, superano il discorso affrontato la volta scorsa in
tema di assicurazione. Sostiene che, se le coperture assicurative offerte dalla UISP, non ci sembrano
sufficienti, nulla ci vieta di valutare un’assicurazione integrativa facendo intervenire degli assicuratori,
magari legati da conoscenze con soci, che possano proporci delle polizze più attinenti agli eventi che
vogliamo far rientrare nella copertura. 
Segue  un  dibattito  in  cui  i  Consiglieri  esprimono  un  loro  parere  in  merito.  Tutti  concordano
sull’importanza dell’adesione alla UISP, facendo tuttavia emergere la volontà di documentarsi su polizze
integrative  che  vadano  a  coprire  maggiormente  gli  infortuni,  oppure  ad  es.  limitate  ad  un
evento/manifestazione, valutandone così i costi/benefici.

3) Proposta di Chiriotti  in merito alla costituzione del settore Territorio.   Prende la parola Umberto, che
riferisce al gruppo sulla proposta avanzata da Tonino Chiriotti,  di costituzione del settore Territorio.
Riferisce che il pensiero di Tonino è che l’associazione debba creare al suo interno il “settore Territorio”,
per impegnarsi nella tutela dell’ambiente montano e delle popolazioni montane, e per sensibilizzare
maggiormente l’opinione su questi temi affinché si viva di più la montagna, ad esempio ci sia meno
spopolamento, ecc. (un po’ quelli che sono i principi del comitato “Noi nelle Alpi”). Dice che Tonino si
proporrebbe come Responsabile del settore. Umberto si interroga se è giusto che l’associazione debba
dedicarsi a questa attività, e se il ruolo possa essere coperto da Tonino, che attualmente non fa parte
del direttivo. Sostiene che debba essere il Direttivo, a prendere una decisione in merito.
Interviene Bruno dicendo che lo Statuto prevede che l’associazione porga attenzione all’ambiente e al
territorio, ma di lì a dire che l’associazione crei un settore Territorio è una cosa diversa, il concetto di
“territorio”  è  molto  ampio!  Sostiene  che  il  settore  territorio  non  può  essere  un’attività  prevalente
dell’associazione; i soci nel loro piccolo, si impegnano comunque tutti a rispettare l’ambiente.
Interviene Paola ribadendo che è giusto che il territorio venga preso in esame e tutelato, ma questo
avvenga nell’ambito dell’attività prevalente dell’associazione, che è quella escursionistica (ad esempio
non lasciare rifiuti nell’ambiente, non strappare i fiori, ecc.)
Marco e Marcello convengono nel fatto che nella proposta di Tonino, c’è la sua anima politica, e…i
discorsi politici non sono di spettanza dell’associazione! 
Prende la parola Guido dicendo che l’associazione è nata come associazione sportiva; ci può essere
l’invito su alcuni temi delicati, a partecipare ad eventi, dibattiti, ma noi come associazione non possiamo
prendere delle decisioni, l’associazione deve restare apolitica, (altrimenti si crea un comitato specifico). 
Giorgio pensa che se dovessero emergere dei problemi su tematiche che ci riguardano da vicino, di
volta  in  volta  l’associazione  potrà  prendere  delle  posizioni.  Per  far  questo  crede  però  che  sia  più
opportuno  incaricare  qualcuno  all’interno  del  direttivo,  affinché  l’associazione  sia  più  direttamente
coinvolta e non lo sia solo di riflesso, come accadrebbe se si delegasse una singola persona.
La decisione del direttivo (la presenza di  9 su 15 è sufficiente per deliberare) è di non costituire il
“settore Territorio”;  in ogni caso, trattandosi di un argomento importante, si accetta la proposta di Bruno
di comunicare nella prossima seduta ai membri assenti del direttivo la decisione e di argomentarne le
motivazioni.
 

4) proposta dell'Assessore Clement per una nuova sede dell’associazione.   Prende la parola Umberto, che a
seguito dell’incontro con l’Assessore Clement, riferisce sulle proposte che ci sono state fatte, per una
nuova sede dell’Associazione. Le proposte sono 3 :
1) la scuola di Abbadia Alpina: si tratterebbe di un’aula ad uso esclusivo dell’Associazione;
2) la  sezione  Pro-Loco  di  San  Lazzaro,  che  attualmente  non  è  più  utilizzata,  ad  uso  esclusivo  o

condivisa con qualche altro Ente;
3) il bar/chiosco al parco Olimpico
Dal dibattito, si conviene di scartare l’opzione 3) perché è una piccola struttura ed è isolata, mentre è
interessante l’opzione 2) perché è una bella sede, ed è in una posizione strategica e più accessibile
rispetto alla scuola di Abbadia; si potrebbe installare un’insegna per dar visibilità all’associazione, e gli
spazi potrebbero essere sfruttati anche per l’esposizione di foto o promozione di attività dell’associazione.
Umberto  fa  presente  che  non  si  dispone  ancora  di  un  preventivo  delle  spese  di  gestione  per  le
sistemazioni proposte, comunque prossimamente verranno definite, così si potrà decidere anche in base
ai costi preventivati. Si prospetta che, per ridurre le spese, si potrebbe valutare di condividere la sede
individuata, con altre Associazioni.

5) Proposta di Enrica in merito alla comunicazione degli indirizzi dei soci agli accompagnatori gite.   Enrica
comunica che è stato  preparato  l’elenco dei  soci  2013 iscritti  all’Associazione,  e riferisce che alcuni
accompagnatori  hanno  chiesto  espressamente  di  disporre  dell’elenco  dei  dati  completi  con  nome,
cognome, telefono e indirizzo mail dei soci iscritti, per poterli in caso di necessità contattare. Per ragioni di
tutela della privacy, il Consiglio decide di trasmettere l’elenco degli iscritti ai capigita, (che possono così
verificare se i partecipanti all’escursione, sono in regola con l’iscrizione), ma soltanto con i dati essenziali



del nome e cognome, lasciando all’accompagnatore l’onere di chiedere personalmente, se necessario, un
contatto telefonico/mail direttamente al socio.
Bruno, in qualità di coordinatore del programma, si assume l’incarico di inviare via mail l’elenco dei soci a
tutti gli accompagnatori, affinché siano informati sui nominativi degli effettivi iscritti.

6) Varie ed eventuali.   Prende la parola Marco, che ha partecipato in qualità di consigliere, (avente l’incarico
di addetto al “settore escursionismo”), all’assemblea UISP della Lega Montagna Piemonte, tenutasi nella
sede UISP di Torino un giovedì pomeriggio alle ore 15. Informa che dopo il discorso di benvenuto del sig.
Lopez (Presidente della Lega Montagna nord-ovest), si è discusso delle attività e delle relazioni dei vari
settori all’interno della Lega Montagna. Per conoscenza, ci mette a disposizione copia dei verbali delle
assemblee che si sono tenute in sede UISP-Lega Montagna. Sottolinea che è importante essere inseriti
all’interno della Lega Montagna perché è un veicolo per diffondere le iniziative e far conoscere a più utenti
possibili, anche fuori zona, le attività organizzate dalle associazioni che operano nel settore, affinché ci
sia un interscambio e soci UISP possano usufruire anche di eventi organizzati da altre associazioni. 
Si  propone di  inserire sul  nostro sito,  un link della “Lega Montagna – UISP” per dare più visibilità  e
accessibilità  alle  attività  organizzate  dalle  altre associazioni  facenti  parte della  Lega Montagna.  Ci  si
auspica che anche la  nostra  associazione,  possa avere un ritorno da questa condivisione  di  idee e
iniziative, che è la Lega Montagna.

Alle ore 22,40 l’assemblea viene sciolta.

Il prossimo direttivo si riunirà giovedì 6 giugno 2013.  

       La verbalizzante        Il Presidente
          Enrica Frairia                                                                                              Umberto Calliero
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