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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 5 LUGLIO 2012

Addì cinque del mese di luglio 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
 Corna Marco Consigliere
 De Gregorio Guido Consigliere
 Fossat Bruno Consigliere
 Gandi Marcello Consigliere
 Piccardino Dorino Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere
 Richiardone Riccardo Consigliere

Assenti giustificati: Paola Gardiol, Marinella Giai, Gian Paolo Governo, Giorgio Pittau.

Sono altresì presenti gli associati: Uliana Cagnasso, Claudio Molinaro, Enrica Frairia, Raffaella Barotto,  
Vittorio Serra.

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

La seduta si apre con il Presidente che legge l’ordine del giorno.
1) Approvazione verbale della riunione precedente.   Uliana legge il  verbale della seduta del 7 

giugno che  viene approvato.

2) Sostituzione di  Tonino,  dimissionario,  con Enrica Frairia  (prima non eletta)    Viene dapprima 
effettuata la votazione per l’accettazione delle dimissioni di Tonino e poi la votazione per la 
sostituzione con Enrica Frairia. Entrambe le proposte vengono votate all’unanimità. Si decide 
di preparare una lettera di encomio a Tonino per il lavoro svolto in tutti questi anni. 

3) Programma del  corso  di  formazione  autunnale.   Uliana fornisce  le spiegazioni  riguardanti  il 
corso  precisando  che  non  abbiamo  un  numero  di  quote  fisse  per  la  partecipazione  ma 
possiamo partecipare in quanti vogliamo. Sorge una discussione sull’opportunità di fare il corso 
e di farlo impostato in quel modo. Dorino sostiene che avendo chiesto noi di effettuare il corso 
non  possiamo  non  partecipare.  Umberto  sostiene  che  se  vogliano  fare  un  corso  per 
accompagnatori escursionisti possiamo metterci in contatto con il CAI che li propone, mentre 
Guido sostiene cha a noi  questo tipo di  corso serve solo in  parte:  propone di  provare ad 
esprimere  le  nostre  perplessità  al  riguardo.  Bruno  asserisce  che  la  filosofia  della  nostra 
associazione  è  di  coinvolgere  tutti  gli  associati  affinchè  si  propongano  per 
l’accompagnamento delle gite, quindi non interessa avere un numero limitato di fenomeni 
ma un  gruppo nutrito  di  persone  che si  impegnano e  che hanno delle  basi  per  farlo.  Si  



stabilisce quindi che Marco chiederà a Pizzoglio di organizzare un corso intermedio adatto alle 
nostre esigenze in un week-end.

4) Assicurazione per l’attività di pulizia sentieri.    Guido comunica di aver trovato due assicurazioni 
valide: a) Fondiaria SAI di Osasco che offre l’assicurazione per 8 persone a €. 272,00 ma senza  
la responsabilità civile e senza l’utilizzo delle motoseghe; b) L’Agenzia Generale SAI di Novara 
(che ha una convenzione con il CAI nazionale) che copre fino a 20 persone per 6 giornate  
l’anno, la responsabilità civile e non fa menzione di motoseghe per un costo di € 300,00 per gli 
infortuni e € 200,00 per la responsabilità civile. Riccardo chiede perché l’assicurazione deve 
tutelare l’associato. Dice che è l’associazione che deve essere tutelata per la responsabilità 
civile.  Viene quindi effettuata la votazione con il  risultato  di  11 favorevoli  ed 1 contrario  a 
favore dell’assicurazione di Novara.

5) Destinazione della somma raccolta per sostegno ai terremotati (Casa delle farfalle di Carpi,   
progetto Adotta una scuola).  Viene comunicato che la raccolta tra gli associati ha raggiunto 
la cifra di 750,00 euro da unire ai 1.000,00 euro che mette l’associazione. Ci sono tre proposte  
per devolvere questa cifra: a) la proposta di Umberto a favore dell’Istituto Comprensivo “R. 
Gasparini” di Novi di Modena – Adotta una scuola per il progetto “Se non sai non 6 ….” ; b) la 
proposta di Fernanda per la Casa Famiglia “La Casa delle Farfalle” di Carpi; c) la proposta di  
Marcello di  appoggiarsi  a Specchio dei Tempi.  La votazione ottiene il  seguente risultato:  7 
favorevoli a devolvere l’intera cifra al progetto della scuola;  3 favorevoli a dividere la cifra tra  
i primi due progetti; 2 favorevoli a devolvere la cifra a Specchio dei Tempi. La somma verrà 
quindi destinata all’Istituto Comprensivo di  Novi di  Modena. Il  termine della raccolta viene 
prorogata fino al 13 luglio. Riccardo propone di comunicare a Paolo quanto deciso affinché 
mandi una mail ai soci per informarli e ringraziarli per il loro contributo.

6) Gestione tesseramento (risposta di Piera e proposte di Guido ed Umberto).   Umberto comunica 
che Piera non ha accettato la proposta di occuparsi del tesseramento. Guido sostiene quindi  
che ci sono due alternative: a) appaltare il tesseramento, ad esempio alla UISP oppure ad un  
commercialista, b) dichiara di essere disponibile, con un buon software, a fare questo lavoro 
per un periodo di tempo limitato, affiancato da qualcuno a cui poi affidarne la continuazione. 
Viene  accettata  quest’ultima  proposta  con  l’affiancamento  di  Enrica,  la  quale  propone 
anche di dare la possibilità ai soci di effettuare il pagamento della quota tramite bollettino 
MAV, così che è il socio a decidere dove fare il versamento. 

7) Varie  ed  eventuali.   Riccardo  suggerisce  di  inviare  una  mail  ai  soci  per  proporre  che  gli  
accompagnatori chiedano ad ogni gita se i partecipanti sono tutti soci e nello stesso tempo 
forniscano i moduli per l’iscrizione a chi non lo è. Marcello si dichiara disponibile ad affiancare 
Paolo nell’invio delle mail ai soci. Nel frattempo formula due proposte: a) l’acquisto di uno 
schermo, visto che si è acquistato il proiettore; b) effettuare dei rimborsi spesa a chi si occupa 
della pulizia sentieri. La prima proposta viene votata ed accettata all’unanimità, la seconda 
verrà inserita nell’odg del prossimo direttivo. Dorino comunica che la pulizia dei sentieri del 23 
giugno è andata bene e che sono arrivati i ringraziamenti del Comune di Usseaux.  Comunica 
inoltre che il Comune di Usseaux ha proposto di farci carico anche della pulizia del sentiero da 
Cherogne a Pourrieres. Riferisce poi di aver sentito l’ANAPACA riguardo al loro progetto per il  
“percorso salute” ed ha capito che vorrebbero il nostro aiuto per pulire il parco, tagliare l’erba 
e tenere pulita la zona, cosa che però compete al Comune. A riguardo del ripristino del tratto 
di  sentiero  da  via  S.  Caterina  al  Besucco  per  un  percorso  di  circa  1  km.  ,  l’assessore 
competente ha chiesto la nostra disponibilità per la sistemazione. Umberto infine riferisce che il  
convegno  di  Noi  nelle  Alpi  è  costato  500,00  euro  e  che  competerebbe  l’intervento  di  
ciascuna associazione organizzatrice con un pagamento di  50,00 euro. Viene effettuata la 
votazione e la proposta accettata all’unanimità.

Il prossimo direttivo si riunirà giovedì 13 settembre p.v. (secondo giovedì del mese invece del primo). 

Alle ore 0,35 l’assemblea viene sciolta.

       La verbalizzante        Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero
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