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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 6 MAGGIO 2014

Addì  6 maggio 2014  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
 Fossat Bruno Consigliere
 Frairia Enrica Consigliere
 Gandi Marcello Consigliere
 Giai Marinella Consigliere
 Governo Paolo Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere
 Richiardone Riccardo Consigliere

Assenti giustificati:  Giorgio Pittau, Paola Gardiol,  Dorino Piccardino. 

Sono inoltre presenti i revisori dei conti Gianna Longhetti  e Pinuccia Romano.  

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

1) Approvazione verbale della riunione precedente (per il direttivo uscente). Il Presidente chiede se tutti
hanno letto il verbale della seduta precedente inviato via mail e, non essendoci osservazioni, il verbale
viene approvato.

2) Accettazione dell’elezione da parte dei 6 indicati dall’assemblea.   Umberto comunica di aver invitato le
sei persone indicate dall’assemblea a far parte del direttivo ma che, a parte Riccardo, non è presente
nessuno e neppure hanno dato comunicazione di accettazione o meno dell’incarico. Viene deciso di
contattarli e chiedere che diano una risposta entro la prossima settimana. 
Viene inoltre posto il  problema della nomina dei revisori dei conti, in quanto durante l’Assemblea non c’è
stato il tempo per il loro rinnovo. Sullo statuto non è indicato né che il collegio dei revisori dei conti abbia
una scadenza né quale sia la durata in carica, pertanto si può mantenere il collegio dei revisori attuale. Il
prossimo direttivo provvederà a nominare un terzo componente (in sostituzione di Lorenzino che ha
chiesto di essere sostituita) con conseguente comunicazione ai soci per approvazione: se qualcuno avrà
delle contrarietà, verrà convocata un’assemblea apposita.

3) Varie ed eventuali: Piercarlo informa che Tonino ha chiesto delucidazioni in merito al numero dei presen-
ti  all’assemblea  e  domanda  chi  gli  risponde;  Umberto  chiederà  a  Remo,  in  qualità  di  Presidente
dell’Assemblea, di dare adeguata risposta.

Enrica chiede se è necessario continuare a tenere aperta la sede al giovedì sera per la consegna delle
tessere (nonostante quasi nessuno si sia presentato in quelle serate), e a tal riguardo si prospetta di te-
nere aperta la sede un giovedì al mese, oltre al giovedì dedicato al direttivo.



Il prossimo direttivo è convocato per giovedì 15 maggio p.v.

Alle ore 22,10 l’assemblea viene sciolta.

       La verbalizzante        Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero
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