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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 5 GIUGNO 2014

Addì  5 giugno 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 Presidente
 Corna Marco Consigliere
 Fossat Bruno Consigliere
 Gandi Marcello Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere

E’ inoltre presente il socio Silvano Perolio.  

Assenti giustificati:  Guido De Gregorio e Piercarlo Gianre.

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

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) Relazione del responsabile della formazione degli OVS (Operatori Volontari Sportivi) – istruttori. Il re-
sponsabile della formazione degli OVS designato, Silvano Perolio (accettato l’incarico), comunica che
nel mese di ottobre si terrà un corso di aggiornamento per istruttori a Palazzuolo sul Senio con argomen-
to “Permanenza in ambienta naturale” a cui gli attuali istruttori dovrebbero partecipare perché il titolo di
qualifica è in scadenza. Chiede agli istruttori presenti se sono interessati a rinnovare l’aggiornamento,
mentre assicura che contatterà il gruppo rimanente a cui porre la stessa domanda e che informerà il di -
rettivo sulle risposte di tutto il gruppo. Chiede inoltre se l’associazione potrà coprire i costi dei corsi per il
gruppo ed espone un bilancio preventivo degli eventuali costi per ogni partecipante. Il Presidente assicu-
ra l’intervento dell’associazione. Silvano chiede poi che venga messo in chiaro che chi rinnova il corso
non è vincolato alla presenza ad ogni gita dell’associazione, proposta che il direttivo condivide.

3) Pianificazione attività del prossimo biennio in base alla suddivisione degli incarichi.  Si stabilisce che ogni
componente del direttivo prepari per la prossima riunione un programma  di  ciò che vorrebbe fare nei
due anni del mandato relativo al proprio incarico. Umberto espone alcune idee su cui eventualmente la-
vorare: organizzazione di eventi per i soci, collaborazione con associazioni che ci hanno chiesto un aiu-
to, installazione di un “contatore” sul nostro sito per sapere quanti sono i visitatori, descrizione breve del -
le gite sul programma annuale, contatti con la UISP per avere un’unica tessera comprendente tutte le at-
tività a cui il socio si iscrive e per approfondire la necessità obbligatoria di presentazione del certificato
medico per tutti i soci.

4) Varie ed eventuali. Si decide di comunicare alla Provincia (referente Massimo Bazzetta) che quest’anno
non sarà possibile prendere in carico la manutenzione del sentiero di Conca Cialancia.
Viene altresì concordato di concedere un contributo all’associazione AUDIDO per pagare il pullman ai
partecipanti alla gita al mare di giugno, consistente all’incirca in 650,00 euro (682,00 come da fattura).



Il prossimo direttivo è convocato per giovedì 26 giugno p.v.

Alle ore 0,15 l’assemblea viene sciolta.

       La verbalizzante        Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero
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