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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 15 MAGGIO 2014

Addì  15 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 Consigliere
 Corna Marco Consigliere
 De Gregorio Guido Consigliere
 Fossat Bruno Consigliere
 Gandi Marcello Consigliere
 Gianre Piercarlo Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere

Sono inoltre presenti  Gianna Longhetti, Enrica Frairia ed il socio Franco Magnetti.  

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

1) Approvazione verbale della riunione precedente. Il Presidente chiede se tutti hanno letto il ver-
bale della seduta precedente inviato via mail e, non essendoci osservazioni, il verbale viene ap-
provato.

2) Costituzione  del  nuovo  direttivo.  Umberto  informa  di  aver  contattato  le  persone  indicate
dall’assemblea a far parte del direttivo ma che nessuno ha accettato. Viene contattato nel mentre
Dorino Piccardino che non aveva ancora fornito una risposta e conferma la sua intenzione di
non accettare la proposta.

3) Elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Cassiere (e delle altre cariche).
Dopo valutazione delle disponibilità di ognuno, vengono assegnati i seguenti incarichi:

ALASIA VALTER : responsabile magazzino e attrezzature 
CALLIERO UMBERTO: Presidente, responsabile del rapporto con la UISP e del rapporto con 
le Associazioni/Istituzioni per la salvaguardia del territorio 
CORNA MARCO: responsabile della raccolta sponsor e delegato alla Lega Montagna UISP 
DE GREGORIO: responsabile amministrativo 



FOSSAT BRUNO: Vice Presidente e responsabile del Programma Annuale 
GANDI MARCELLO: responsabile della comunicazione 
GIANRE PIER CARLO: responsabile del rapporto tra i soci e il direttivo 
PETRACCA ROCCO: responsabile sentieristica e dei rapporti con l’Audido 
PUSSET FERNANDA: segreteria e responsabile del rapporto con il Comune di Pinerolo
 
Inoltre sono state distribuite anche le seguenti responsabilità a soci non componenti del direttivo
FRAIRIA ENRICA: responsabile del tesseramento 
GOVERNO PAOLO: responsabile del sito 
RICHIARDONE RICCARDO: responsabile del rapporto con la stampa

4) Varie ed eventuali: Su proposta di Piercarlo, lui e Bruno prenderanno appuntamento con Tonino
Chiriotti per cercare di ristabilire i buoni rapporti, in parte deteriorati a seguito dell’ultima as-
semblea.
Franco Magnetti comunica di aver inviato all’associazione una raccomandata di richiesta annul-
lamento dell’Assemblea e delle votazioni che ne sono seguite e che la stessa non è mai stata ri -
tirata in posta. Chiede che tale lettera venga inviata a tutti i soci. A tal riguardo fornisce copia
della raccomandata al Presidente perché possa inviarla.
Fernanda comunica di aver parlato con il presidente del Gruppo Arcobaleno per l’utilizzo della
sede in giorni alternativi al giovedì. I giorni utilizzati dall’Arcobaleno sono il martedì ed il ve-
nerdì e pertanto se all’associazione servissero quelle giornate si deve contattare il Gruppo per
controllarne la disponibilità. C’è inoltre la possibilità di avere la sede un giorno aggiuntivo oltre
al giovedì, che potrebbe essere il lunedì o il mercoledì. Infine occorre stabilire una serata perché
il Gruppo Arcobaleno possa presentare alla nostra associazione la loro attività.
Valter propone la partecipazione dell’associazione alla cena del 28 giugno organizzata per en-
trare  nel  Guinness  dei  primati  per  la  cena  più  numerosa  (4000  persone)  lungo  la  strada
Perosa/Pomaretto al costo di 10 euro a persona ed il cui ricavato sarà devoluto ad un progetto di
solidarietà in Kenia.
Enrica ripropone la richiesta dell’apertura sede al giovedì e si stabilisce di tenerla aperta il pri-
mo giovedì del mese per il direttivo ed il terzo per gli associati. Fernanda predisporrà prospetto
apertura.

Il prossimo direttivo è convocato per giovedì 5 giugno p.v.

Alle ore 23,05 l’assemblea viene sciolta.

       La verbalizzante Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                           Umberto Calliero
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