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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 17 SETTEMBRE 2015

Addì  17 settembre 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
 Fossat Bruno Consigliere
 Gandi Marcello Consigliere
 Gianre Pier Carlo Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere

Assente giustificato:  Guido De Gregorio.

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

Si prende atto che i soci sono n.  213.

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) Preparazione delle due serate autunnali del quindicennale. Pier Carlo informa che occorrono ancora un
paio di ditte per la sponsorizzazione del depliant delle due serate autunnali del quindicennale. Provvederà
a chiedere al Palazzetto (luogo del pranzo degli auguri) una ulteriore intervento economico, in aggiunta
alla sponsorizzazione del programma annuale. Si concorda di stampare 1500 copie del depliant dalla con-
sueta ditta Alzani. Umberto comunica che il negozio pinerolese di Bonifanti è disponibile a fare una con-
venzione con i soci Ciaspole proponendo uno sconto sull’acquisto dei prodotti. Mentre si stabilisce che sa-
bato Umberto e Rocco andranno a chiedere informazioni in merito, proporranno loro anche la sponsoriz -
zazione del depliant. Umberto si incaricherà inoltre di contattare l’AIPA (ditta affissioni) per il pagamento
dell’onere dovuto alla distribuzione del depliant. La prossima iniziativa si terrà il 23 ottobre con Igor Chiam-
bretti ed il coro Edelweiss del CAI di Torino: vengono discusse le tempistiche e gli interventi della serata.

3) Redazione regolamento per l’elezione degli organismi sociali.  Umberto sostiene la necessità di invitare al-
cune persone esterne al direttivo per preparare il regolamento per l’elezione degli organismi sociali (il con-
siglio direttivo) e pertanto i soci verranno invitati a partecipare all’incontro che si terrà martedì 10 novem-
bre alle ore 21 presso la sede. L’invito verrà ripetuto più volte fino al giorno della riunione. In alternativa
Pier Carlo propone di indire un’assemblea straordinaria per presentare una bozza redatta dal direttivo da
far approvare dai soci. Si concorda di accettare la proposta di Umberto di modo che chi è interessato pos-
sa redigere insieme al direttivo il regolamento. Viene posta la questione dell’utilità o meno che l’elezione
del direttivo venga effettuata prima della preparazione del programma, così come chiesto da qualche so-
cio, ma per quest’anno la questione non potrà più essere trattata perché manca il tempo e viene rimanda -
ta la questione e la relativa decisione al direttivo che risulterà eletto il prossimo anno. 



4) Varie ed eventuali. Pier Carlo presenta le proposte per il pranzo degli auguri di dicembre ed insieme si
compone il menù. 
Viene accettata la proposta di Marco di tenere gli stessi prezzi degli anni scorsi per le sponsorizzazioni. 
A seguito di alcune necessità riscontrate nel trekking a Cipro, Fernanda propone di far stampare dei bi -
glietti da visita dell’associazione con i riferimenti del sito e della mail. Pier Carlo si incarica di farli ideare a
costo zero per l’associazione ed in seguito se ne faranno stampare 400 copie. 
Si concorda di stabilire nelle serate dell’1 e 15 ottobre le riunioni per la preparazione del PA 2016 e nella
serata e di convocare il consiglio direttivo l’8 ottobre. 

Alle ore 23,20 l’assemblea viene sciolta.

       La verbalizzante        Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero 
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