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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 31 OTTOBRE 2013

Addì  31 ottobre 2013 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
 Gardiol Paola Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere
 Piccardino Dorino Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere
 Richiardone Riccardo Consigliere

Assenti giustificati:  Marinella Giai, Paolo Governo, Giorgio Pittau.

E’ inoltre presente Raffaella Barotto.

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

Il direttivo si è riunito ed ha accettato, secondo quanto previsto dal regolamento UISP, le domande di iscrizione
dal n. 282 al n.  283, come da libro soci.

1)Redazione PA 2014 e sue implicanze (tesseramento, certificazione medica, costo tessera, corsi sci, or  -  
ganizzazione trekking e gite culturali, istruttori e rinnovi, informazione preventiva ai soci, stampa del li-
bretto). Prima di iniziare a discutere dell’odg Marcello chiede se si può procedere con l’ordinazione degli
adesivi/vetrofanie come approvato in un direttivo precedente. Guido comunica di aver già chiesto un pre-
ventivo:  500 adesivi per un costo di 300 euro che viene approvato e che Guido provvederà ad ordinare.
Marcello chiede inoltre come procedere per l’acquisto dello schermo per le proiezioni, anche questo ap-
provato in un precedente direttivo;  si concorda che Marcello ed Umberto provvederanno in merito. 
Il Presidente presenta l’odg dicendo che si tratta di tradurre in pratica ciò che è stato deciso nell’ultimo
direttivo per poter definire e stampare il programma 2014. Guido propone di inviare un comunicato ai
soci che abbia lo stesso testo stampato sul programma, sulla mail e che riprenda il verbale. Propone
inoltre di abolire il fatto di far pagare ai soci 1 euro per l’attività di turismo e di pagare questa quota come
associazione in modo che sia parte integrante della tessera (la tessera diventerebbe così completa di
escursionismo, racchette da neve e turismo); per tutte le altre attività il socio è tenuto ad integrare un
euro per ogni attività aggiuntiva scelta.  Un’ulteriore proposta di Guido è di inserire il numero di telefono
dei componenti del direttivo e togliere il numero di telefono segnato come numero dell’associazione che
in realtà non è corretto.
Bruno parla delle necessità di avere alcune informazioni per poter stampare il programma 2014: 



a) è stato fatto un appello per la conduzione delle gite definite soft alle persone che l’anno scorso ave-
vano condotto delle gite, ma la maggior parte di loro non sono più disponibili ed alcuni hanno dichia-
rato di essere spaventati dalla responsabilità che ne deriva, come appreso nel corso UISP organiz-
zato in gennaio;

b) Bruno chiede ad Enrica e Guido di riscrivere la pagina del tesseramento alla luce delle nuove regole
(compresa quella della presentazione del certificato medico); la pagina sarà unica con quella di salu-
to del Presidente e dovranno pervenire a Bruno entro il 5 di novembre perché l’8/11 il tutto deve an-
dare in tipografia per la stampa;

c) propone di valutare eventualmente di far stampare meno libretti (1200 invece di 1500) e 100/150
pieghevoli invece di 300 a fronte di un risparmio cospicuo; se invece questo non avvenisse il numero
dei libretti e pieghevoli stampati non varierebbe;

d) valutare se inserire già la data dell’Assemblea. Viene quindi stabilito di effettuarla venerdì 11 aprile e
di inserirla nel programma; prenotare il centro sociale di via Lequio.

e) raccolta pubblicità da inserire sul programma;
f) valutazione se togliere la cifra di 0,50 cent al giorno per le gite di più giorni (come proposto da Val-

ter).
Marco porta a conoscenza del direttivo la questione legata agli istruttori. Dichiara che Silvano è disponi-
bile ad assumere l’incarico di responsabile degli istruttori al posto suo (senza però dover far parte del di -
rettivo) e che vorrebbe stabilire una data ad inizio anno per fare il corso di rinnovo patentino che valga
per tutti gli istruttori, in modo da avere in futuro la stessa scadenza per tutti; comunica infine che Maruc -
celli ha preso il posto di Pizzoglio quale responsabile della formazione UISP.
Umberto valuta il problema del numero esiguo di gite soft. Sostiene che è naturale che passando gli
anni, ai soci faccia piacere progredire con la difficoltà delle gite e che quindi qualcuno degli organizzatori
dovrebbe essere disponibile ad accompagnare chi partecipa alle gite soft.
Riccardo informa di non avere ancora il preventivo riguardante l’eventuale visita collettiva per il certificato
medico, ma che comunque i medici della Protezione Civile  sarebbero disponibili a venire in sede un sa-
bato per le visite programmate.
Bruno affronta il problema dei corsi di sci. Quello di fondo che veniva organizzato annualmente non si fa
più perché non c’è più la disponibilità degli istruttori, mentre per quello di discesa il CAI di Pinerolo ne
propone uno gestito dai maestri di sci di Pragelato ed ha prospettato di raccogliere aderenti tra i soci
Ciaspole.  Umberto si incarica di sentire il CAI e poi di fornire una risposta.
Si effettua infine la votazione per eliminare la “tassa” di 0,50 cent al giorno per le gite di più giorni:  11 fa -
vorevoli ed 1 contrario e si elimina quindi la “tassa”. Si decide inoltre di offrire ai soci  anche l'estensione
per l'attività turismo, inviti :il supplemento di un euro sarà pagato dall'associazione.
Bruno chiede si avvisare i soci a riguardo delle nuove regole e Marcello suggerisce di inserire il comuni-
cato ad ogni invio mail di gita.
Paola ricorda che occorre aprire la sede al giovedì, soprattutto nel periodo delle iscrizioni, e si incarica di
preparare la scheda con i nominativi dei volontari. 

Alle ore 00,20 l’assemblea viene sciolta.

Il prossimo direttivo si riunirà giovedì 5 dicembre p.v.

       La verbalizzante        Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero
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