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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 18 GIUGNO 2015

Addì  18 giugno 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
 Gandi Marcello Consigliere
 Gianre Pier Carlo Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere

Assenti giustificati: Valter Alasia, Guido De Gregorio, Bruno Fossat.

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

Prima di trattare i punti all’ordine del giorno viene presa in considerazione l’ultima lettera che Tonino Chiriotti
ha inviato al direttivo e viene deciso che Pier Carlo, in qualità di responsabile dei rapporti tra direttivo e soci,
predisporrà una risposta.

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) Gestione della nuova casella postale per le comunicazioni ai soci. Umberto informa che è stato creato un
indirizzo di posta elettronica per i comunicati ai soci (comunicatiaisoci@leciaspole.it) che sarà gestito da
Marcello come fatto fin’ora. Inoltre propone che sia fornita ai componenti del direttivo, che lo richiedesse -
ro, la password per leggere la posta inviata all’associazione all'indirizzo leciaspole@leciaspole.it.

3) Giornata degli auguri di dicembre.  Pier Carlo comunica i costi riguardanti l’affitto del salone della Pro Loco
di San Pietro Val Lemina e del servizio di catering per la festa degli auguri natalizi  del 2015 di cui si era
parlato nello scorso direttivo. Il direttivo ritiene il prezzo troppo alto rispetto all’offerta e decide di organiz -
zare la festa al ristorante “Al Palazzetto” di Perrero, dove già l'associazione ha indetto manifestazioni in
anni precedenti. 
Pier Carlo comunica inoltre di essersi informato al riguardo della pubblicizzazione delle ultime due iniziati -
ve organizzate per il 15° dell’associazione. Dopo aver riferito delle varie opzioni e dei relativi costi, espone
la seguente proposta che viene accettata: a) far stampare 1000 pieghevoli con l'indicazione delle due se-
rate e della festa degli auguri; b) fissare una postazione, sotto i portici di corso Torino, per la loro distribu -
zione nelle giornate di sabato e mercoledì precedenti le due iniziative. La spesa totale si aggira sui 300
euro.

4) Definizione di regolamento sulle modalità di elezione del Consiglio direttivo.  Si stabilisce di inviare una co-
municazione ai soci per invitarli a partecipare alla redazione di un regolamento per l'elezione del Consiglio
Direttivo. 



5) Varie ed eventuali. Fernanda propone di devolvere una quota, come già fatto per l’Emilia, a favore di una
iniziativa benefica a seguito del terremoto in Nepal. In particolare si potrebbe sostenere la ricostruzione
della scuola Sanga Sangai di Kathmandù, crollata a seguito del terremoto, che un gruppo di persone, per
lo più del CAI di Pinerolo, già sostenevano da anni al fine di promuovere l’istruzione dei ragazzi di strada.
Tale quota potrebbe essere inserita nel bilancio per l’anno 2016.
Umberto suggerisce, come già fatto per il terremoto nell’Emilia, di coinvolgere nel contributo dell’associa-
zione anche i soci che vogliano partecipare alla costituzione del fondo, mediante una raccolta da attuarsi
durante le gite o in altre occasioni comuni.

Alle ore 22,30 l’assemblea viene sciolta.

Il prossimo direttivo è convocato per giovedì 17 settembre p.v.

       La verbalizzante        Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero 
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