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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 7  MAGGIO 2015

Addì  7 maggio 2015 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
 De Gregorio Guido Consigliere
 Fossat Bruno Consigliere
 Gandi Marcello Consigliere
 Gianre Piercarlo Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere

E’ inoltre presente Enrica Frairia per il tesseramento.

Assente giustificato:  Marco Corna.

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

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) Bilancio delle prime serate del quindicennale. Umberto comunica che per un disguido non era stato pre-
notato il salone del Teatro Incontro per l’iniziativa del 23 ottobre ma poi è stato risolto  e la serata è con-
fermata. Si procede parlando dell’organizzazione del prossimo incontro organizzato per il 15 maggio e
della necessità di pubblicizzare bene l’iniziativa tramite l’Eco del Chisone e la Voce diocesana e l’invio
all’Associazione ANAPACA perché la diffonda ai propri soci, così come la nostra associazione diffonde
le loro iniziative.

3) Preparazione prossime serate. Piercarlo propone di ristampare i pieghevoli con solo gli ultimi due eventi
e di inserirvi la Festa degli Auguri dell’associazione. Per quest’ultima  propone di utilizzare la sala della
Pro Loco di San Pietro V.L. e di appoggiarsi ad un catering per il pranzo (la Pro Loco fa riferimento soli-
tamente ad una ditta di Frossasco). Il direttivo ritiene valida la proposta e la stampa del pieghevole pub-
blicitario con l’inserimento della Festa.

4) Chiusura rinnovo tesseramento 2015.  Enrica comunica che ad oggi i soci sono 207 (204 effettivi + 3
soci non praticanti). Precisa che, alla mail di sollecito ai soci che non si sono più iscritti o non hanno rin -
novato correttamente, pochissimi hanno risposto con il rinnovo, alcuni hanno risposto che di no essere
più interessati, la maggioranza ha ignorato il messaggio. Tra questi, sei devono ancora produrre il certifi -
cato medico ed il Presidente è incaricato di ricordarlo alle tre persone che devono ancora portarlo, men-
tre si sa già che tre di loro non potranno esibirlo per ragioni mediche. Tre soci che non porteranno il cer -
tificato ma che hanno deciso di mantenere l’iscrizione all’associazione saranno iscritti alla UISP come
soci non praticanti (la UISP ha una categoria apposita per questi casi).



5) Nuova casella postale per i comunicati ai soci. Considerata la necessità di facilitare l’invio delle mail ai
soci, Guido informa di aver sondato tramite il provider Alpimedia - ex Dag (fornitore del nostro sito e del -
la casella mail leciaspole@leciaspole.it) sulla possibilità di avere un ulteriore indirizzo mail per i comuni-
cati ai soci: è prevista la possibilità di avere cinque indirizzi mail e per ora ne abbiamo utilizzati soltanto
tre. In tal modo la posta, governata sempre da un responsabile, sarebbe trasferibile direttamente, nel
caso di assenza del responsabile, ad un sostituto a cui è sufficiente fornire la password di accesso. 
Marcello, “postino” dell’associazione, prende in considerazione la proposta previa verifica personale sul
funzionamento del sistema di Alpimedia, prima di abbandonare la sua personale casella di gmail. 

6) Varie ed eventuali. Rocco informa dell’esito della riunione tenutasi a Sestriere il 17 aprile scorso riguar-
dante il progetto per la sentieristica in Alta Val Chisone e in Alta Val Susa.
Marcello suggerisce di pulire, come azione di volontariato, le erbacce e i rovi della salita della Breccia a
Pinerolo fino alla curva dei Cappuccini: questo, fatto in occasione del 15° anniversario dell’associazione,
potrebbe dare visibilità alla nostra associazione. Accettata la proposta da parte del direttivo, lui ed il Pre-
sidente ne parleranno al settore Lavori Pubblici del Comune. 
Marcello ribadisce inoltre la necessità di far fare uno striscione con il logo della nostra Associazione da
esporre al pubblico sia nelle serate del 15° che in altre occasioni in cui l’associazione è impegnata sul
territorio:  la proposta è approvata dal direttivo.
Il Presidente conclude le varie ed eventuali leggendo il verbale dell’Assemblea tenutasi il 10 aprile scor -
so. 

Il prossimo direttivo è convocato per giovedì 18 giugno p.v.

Alle ore 23,00 l’assemblea viene sciolta.

       La verbalizzante        Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero
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