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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 13 GIUGNO 2013

Addì 13 giugno 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:

 Alasia Valter Consigliere
 Calliero Umberto Presidente
 Corna Marco Consigliere
 De Gregorio Guido Consigliere
 Frairia Enrica Consigliere
 Gandi Marcello Consigliere
 Giai Marinella Consigliere
 Governo Paolo              Consigliere
 Piccardino Dorino Consigliere
 Pittau Giorgio Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere
 Richiardone Riccardo Consigliere

Assenti giustificati:  Bruno Fossat, Paola Gardiol e Rocco Petracca.

E’ inoltre presente  Tonino Chiriotti.

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

Il direttivo si è riunito ed ha accettato, secondo quanto previsto dal regolamento UISP, le domande di iscrizione
dal n. 273 al n.  278, come da libro soci.

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.

Comunicazione sulle decisioni in merito alla costituzione del settore Territorio.  Umberto dà la parola a Tonino
che comunica di contestare il delegare ad altri la questione politica del territorio. Dice di aver sentito alcuni
consiglieri del direttivo che non sarebbero favorevoli a mettere in piedi questo settore perché aumenterebbero
notevolmente gli impegni, ma insiste sul fatto che nello statuto dell’associazione questi compiti sono ben chiari e
chi si iscrive all’associazione aderisce anche a questi impegni:  a tale riguardo legge il  titolo 2 dello statuto
dell’associazione. Lamenta che l’associazione non presenzia alle attività più impegnative e dichiara di  mettersi
a disposizione per tenere i rapporti con le istituzioni e con le altre associazioni e si impegna a fare in modo che
“nascano” persone che si occupino di  questo settore;  infine propone Dorino come responsabile del settore
territorio. 
Parla poi della proposta regionale di inserire un ticket per l’accesso ai parchi ed alla conseguente intenzione di
liberalizzare i sentieri a tutti i mezzi. Informa di avere avuto una riunione in Provincia con l’assessore Balagna e
che con questa riunione si è riusciti a bloccare la proposta e a sospenderla fino al 2014. 
Domanda infine che senso può avere un gruppo sentieri se non c’è un settore territorio. 
Dorino asserisce di aver scritto che il gruppo sentieri è “ zoppo” senza il settore territorio ma che lui non può
fare il responsabile di questo settore e non si sente in grado di parlare in pubblico. 



Guido risponde a Tonino che nel direttivo  scorso (come risulta dal  verbale inviatogli)  si  è appurato che la
costituzione di un settore territorio non rientra nello statuto dell’Associazione; che la nostra è un’associazione
sportiva apolitica e che pertanto se ci sono problemi che ci toccano da vicino si può prendere posizione come
direttivo, ma che non ci deve essere una persona, indipendente dal direttivo, che se ne occupi. 
Giorgio chiede di essere messo a conoscenza di cosa si dovrebbe occupare il settore territorio. 
Tonino risponde che gli argomenti sono vari; uno è la viabilità alpina, ad es. la strada dell’Assietta, gestita dalla
Provincia di Torino: se esistesse un settore territorio si potrebbe discutere di come gestirla; un altro è il ritrovarsi
tra associazioni montane, ambientaliste, motoclub, ecc. per stabilire le regole per la fruizione dei sentieri alpini.
Quest’anno si parla anche della volontà di inserire il pagamento di un ticket per usufruire dei sentieri: si insiste
per il no per chi va a piedi, in bici o a cavallo, invece il ticket andrebbe fatto pagare a chi sfascia i sentieri (moto,
fuoristrada, ecc.). 
A conclusione della proposta di costituzione di un settore territorio, Umberto ribadisce che la costituzione di un
settore territorio non è prescritta dallo Statuto e che la non costituzione è stata deliberata dal direttivo di maggio
2013, ma che una persona dell'Associazione, proposta dal Direttivo (in questo caso Tonino Chiriotti) può, senza
dubbio, essere il rappresentante ufficiale delle Ciaspole all’interno del Comitato Noi nelle Alpi. Marco e Paolo
sono d’accordo con quanto ha espresso Umberto e Marco sottolinea che l’associazione può lavorare per sensi -
bilizzare le persone sulle questioni legate al territorio.

Regolamentazione  del  rimborso  spese  per  le  attività  di  associazione. Umberto  sostiene  che  occorra  un
regolamento attinente alla richiesta di rimborso spese e fa presente che per ottenere il rimborso occorre: 
a)che l’attività per cui si chiede il rimborso sia parte del programma, 
b) che si faccia richiesta documentata di rimborso. 
Guido  precisa  che  il  problema  era  sorto  soprattutto  per  la  richiesta  periodica  di  rimborso  chilometrico  o
l’acquisto di materiale, come ad es. l’acquisto di francobolli da parte di chi non è autorizzato alla spedizione
della posta. 
Umberto incarica quindi Guido di redigere un regolamento per i rimborsi, comprendendo anche i rimborsi per i
partecipanti alla pulizia dei sentieri (punto votato dal direttivo all’unanimità). 

Gestione del pacchetto indirizzi  in caso di assenza di Paolo.   Umberto chiede di poter avere il  “pacchetto”
indirizzi mail dei soci con le relative istruzioni per l’invio in modo che le mail possano essere inviate anche in
assenza di Paolo. Paolo è d’accordo ma ricorda che in sua assenza fino ad ora ci ha sempre pensato sua figlia,
ed inoltre c’è il problema che l’indirizzario è in continuo aggiornamento per cui è di difficile la gestione se è fatta
da più persone.

Apertura della sede nel  periodo estivo. Vista la  poca frequenza della  sede nel periodo estivo  si  decide di
sospenderne l’apertura fino al mese di settembre.

Varie ed eventuali. Paolo propone di far conoscere la nostra associazione cercando di far pubblicare degli
articoli sulle racchette da neve su La Stampa, che al venerdì dedica una pagina alla montagna; sarebbe inoltre
opportuno far comparire altrettanti articoli su Torino Sette e chiedere all’Eco del Chisone la pubblicazione di una
colonna dedicata alla montagna. Riccardo si  prende l’impegno di  contattare i  giornalisti  per attuare queste
proposte. 
Umberto comunica che ha informato l’assessore comunale Gian Piero Clement che l’associazione ha scelto
come sede, tra quelle proposte, i locali dell’ex Pro Loco di San Lazzaro.
Enrica informa che Bruno  è stato  incaricato  di  inviare  agli  organizzatori/accompagnatori  delle  gite  l’elenco
nominativo dei soci in regola con l’iscrizione.

Alle ore 23,25 l’assemblea viene sciolta.

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

       La segretaria   Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero
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