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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 7 GIUGNO 2012

Addì sette  del mese di giugno 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
 Corna Marco Consigliere
 De Gregorio Guido Consigliere
 Gandi Marcello Consigliere
 Gardiol Paola Consigliere
 Giai Marinella Consigliere
 Governo Gian Paolo Consigliere
 Piccardino Dorino Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere
 Richiardone Riccardo Consigliere

Assente giustificato: Bruno Fossat, Giorgio Pittau.

Sono altresì  presenti  gli  associati:  Uliana Cagnasso,  Claudio Molinaro,  Giuseppina Romano,  Enrica 
Frairia, Raffaella Barotto, Gianna Longhetti .

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

1) Approvazione  verbale della riunione precedente.   Il  Presidente  apre  la seduta  leggendo il 
verbale della seduta del 3 maggio che viene approvato con alcune correzioni: a) al punto 1) 
là dove è indicato “ 3 miliardi di euro”, cifra erroneamente indicata dall’on. Gardiol, deve 
essere corretto con  “ 3 milioni di euro”; b) al punto 5) si precisa che alla votazione per la 
donazione di parte del nostro avanzo ad associazioni,  9 sono a favore della donazione; c) 
inserire che si è decisa la riapertura della sede al pubblico tutti i giovedì e che per questo la 
settimana  successiva  è  stato  predisposto  il  calendario  con  i  turni  per  l’apertura.  Tonino 
lamenta inoltre che sono stati indicati solo i ruoli interni al Direttivo ma mancano le indicazioni  
di  tutti  i  responsabili  dei  vari  settori  come  ad  esempio  la  cultura,  le  manifestazioni,  il  
tesseramento, ecc. (ruoli di cui però non si è parlato nel precedente direttivo).

2) Comunicazioni di Guido (analisi sulle attività scelte dai soci al momento dell’iscrizione, avanzo   
annuo e proventi  da contributi  soci  per  eventuale distribuzione a onlus.  Considerato  che 



Marcello  e  Bruno  hanno  proposto  di  devolvere  alle  popolazioni  della  zona  terremotata 
dell’Emilia  la  quota  che  si  era  stabilito  di  dare  ad  un’associazione,  Guido  suggerisce  di 
coinvolgere  in  questa  donazione  anche  gli  associati  con  una  raccolta  fondi  personale, 
stabilendo che la cifra raccolta  viene raddoppiato dai fondi dell’Associazione (se si raccoglie 
1.000 l’associazione integra con altri 1.000). Votata la proposta, risultano tutti favorevoli tranne 
Tonino che giustifica la scelta con il  fatto che i nostri  fondi sono frutto di Racchettinvalle e  
vorrebbe avere il  tempo di  pensare a come impegnarli.  Dorino propone invece di  stabile 
subito la cifra che donerà l’associazione, indipendentemente dalla raccolta degli associati. Si 
stabilisce quindi che la cifra devoluta sarà di mille euro. Viene concordato che Paolo avviserà  
i  soci  tramite  mail  e  Marinella  tramite  posta,  comunicando  loro  che  la  raccolta  verrà 
effettuata  nei  seguenti  modi:  1)  alle  gite  domenicali  con  versamento  della  quota 
all’accompagnatore 2) tramite conto corrente bancario 3) in busta chiusa consegnata ad 
Ariaperta 4) in sede al giovedì sera. La raccolta terminerà il 30 giugno. Guido illustra inoltre i 
dati  raccolti  sulle  attività  scelte  dai  soci  al  momento  dell’iscrizione.  A  seguito  della 
comunicazione che solo due persone sono iscritte all’attività ciclistica, per problemi assicurativi  
si decide che non dovranno più comparire sul nostro programma gite in bici. Si riprende quindi 
la discussione in merito al  pagamento di  0,50 euro al  giorno da parte  degli  associati  che 
partecipano alle gite di due o più giorni la quale viene seguita dalla votazione con il risultato  
di  10  favorevoli  al  mantenimento  del  pagamento  e  3  contrari,  per  cui  la  quota  viene 
mantenuta.

3) Comunicazione da parte di Tonino sull’attività scuole (risposta Polastro).   Tonino comunica di 
aver  parlato  al  sig.  Polastro  della  decisione  dell’associazione  di  non  proseguire  con 
l’escursionismo scolastico.

4) Risposta  alla  richiesta  dell’associazione  “Anapaca”  per  la  preparazione  di  due  percorsi   
educativi  “salute  e  prevenzione”  in  Pinerolo.  Umberto  dà  lettura  della  proposta 
dell’ANAPACA,  associazione  di  volontariato  che  si  occupa  di  assistenza  ad  ammalati 
oncologici e cronici. Il loro progetto vorrebbe adottare alcuni strumenti per fare in modo di 
prevenire  e/o limitare  le recidive delle malattie  oncologiche tramite,  tra  le altre  cose,  dei 
percorsi “salute” attrezzati. Dalla nostra associazione vorrebbero assistenza e aiuto materiale 
per il posizionamento degli attrezzi e della loro manutenzione. Dorino propone di delegare una 
persona all’interno del gruppo sentieri che abbia contatti con l’ANAPACA. Tra l’altro vorrebbe 
proporre il  rispristino di un tratto di strada che in Pinerolo collega via Santa Caterina con il  
Besucco che attualmente non è più utilizzabile perchè invasa dai rovi. Viene quindi effettuata  
la  votazione  di  adesione  alla  proposta,  che  verrà  successivamente  valutata  nei  dettagli  
appena sarà pronto il progetto, con 12 voti favorevoli ed 1 astenuto.

5) Definizione del programma del corso di formazione autunnale  . Uliana comunica le notizie che 
ha  avuto  da   Ermanno  Pizzoglio  in  merito  al  corso.  Considerato  che  non  si  è  parlato  di  
eventuali costi, si prenderanno decisioni in merito appena verrà comunicato il costo del corso.

6) Ricerca del sostituto di Anna Forestiero per la gestione del tesseramento.    Tonino propone di 
chiedere  la  disponibilità  di  Piera  (moglie  di  Guido  Alberto)  ed  Umberto  si  propone  di 
contattarla. Marcello espone il problema dell’impegno gravoso che questa funzione riveste a 
causa  delle  continue  iscrizioni  e  dei  continui  rinnovi  durante  l’anno.  Propone  di  stoppare 
almeno i rinnovi in un certo periodo dell’anno, esempio a febbraio.

7) Verifica sulla necessità di convocare un direttivo prima della scadenza di luglio per esaminare i   
punti non inseriti. Viene valutato di non fare un direttivo aggiuntivo. Dorino comunica che la 
settimana entrante ci sarà già un incontro per preparare la prossima giornata di pulizia sentieri  
che si terrà sabato 23 giugno. Viste le ultime disposizioni di legge in materia di sicurezza ed in 
attesa di un’assicurazione mirata per questa attività, imporrà per l’occasione l’utilizzo di tutti i  
dispositivi di sicurezza (guanti, occhiali e cuffie) per chi usa il decespugliatore e nessun utilizzo  
di motoseghe. Propone poi di invitare tutti gli interessati a partecipare all’incontro del gruppo 
sentieri per informare delle nuove regole. Guido spiega poi che la UISP non ha assicurazioni per 
chi si occupa di manutenzione sentieri ed avvisa di avere preso contatti con un’assicurazione 
e di avere già un preventivo a sue mani che però assicurerebbe solo le 7/8 persone che fanno 



parte del gruppo specifico mentre non assicurerebbe i soci che partecipano alla giornata di  
pulizia.  Assicura  che produrrà  i  preventivi  quanto  prima.  Si  prende quindi  atto  che per  la 
giornata  del  23 giugno non ci  sarà  ancora un’adeguata copertura  assicurativa.  Riccardo 
informa di aver preso contatto con l’Eco del Chisone il quale pubblicherà ogni settimana le 
gite dell’associazione in programma. Propone di inserire ogni settimana la frase: “gita riservata 
ai  soci  ma è possibile tesserarsi  sul  posto”.   Infine Rocco lamenta il  fatto  che la ferrata  in 
programma per il 3/6 è slittata al 10/6 in concomitanza con la gita dell’AUDIDO. 

Al termine dell’incontro Tonino Chiriotti presenta al Presidente le sue dimissioni dal direttivo.

Il prossimo direttivo si riunirà giovedì 5 luglio p.v.

Alle ore 23,35 l’assemblea viene sciolta.

 

    
   La verbalizzante        Il Presidente
   Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero
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