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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE dell’8 OTTOBRE 2015

Addì  8 ottobre 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:

 Calliero Umberto Presidente
 Corna Marco Consigliere
 Fossat Bruno Consigliere
 Gianre Pier Carlo Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere

Assenti giustificati:  Guido De Gregorio, Marcello Gandi e Valter Alasia.

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

Prima di iniziare la seduta del direttivo, la parola viene data alla signora Alessandra Francesetti
che rappresenta la  ditta Sanibel  di  Verona.  La signora propone una riunione per  presentare i
prodotti della ditta citata (reti da letto, coperte, guanciali, materassi) a cui dovranno prendere parte
da 10 a 25 coppie (reali) di nostri associati, familiari, simpatizzati, a fronte di un contributo di 20
euro  a  coppia  per  un  massimo  di  600  euro  se  fossero  presenti  25  coppie.  Al  termine  della
presentazione  dovrà  essere  preparato  un  rinfresco  offerto  dalla  nostra  associazione.   Per  la
presentazione viene fissata la data di  venerdì 15 gennaio 2016 presso il  centro sociale di  via
Lequio e ci vengono consegnati 25 inviti per le coppie.
Dopo l’uscita della signora Francesetti si iniziano i punti all’ordine del giorno.

1) Approvazione verbale della riunione precedente. Il Presidente chiede se tutti hanno letto il verba-
le della seduta precedente inviato via mail e, non essendoci osservazioni, il verbale viene appro-
vato. 

2) Suddivisione compiti per la serata del 23. Si provvede ad organizzare la serata di venerdì 23 ot-
tobre ed il rinfresco di fine serata suddividendo i vari compiti tra il direttivo, mentre per la distribu-
zione dei volantini  giornate di sabato e mercoledì precedenti la serata davanti alla libreria Volare
sono disponibili  Umberto e Pier,  ma occorrerà chiedere la  partecipazione di  alcuni  volontari
dell’associazione.  

3) Comunicazione sulla preparazione del PA. Bruno presenta la richiesta di Pierfrancesco Gili, or-
ganizzatore delle gite “ sui sentieri partigiani”, fatte in collaborazione con Le Ciaspole, la sezione
CAI di Pinerolo, la Giovane Montagna e l'ANPI. Gili propone di inserire nel nostro programma
anche per il prossimo anno alcune sue gite. L’idea viene accolta positivamente dal Direttivo e



Bruno farà in modo trovare lo spazio idoneo nel P.A. per le date fissate da Gili in accordo con
quelle delle gite proposte dai nostri soci. 

         Anche quest'anno saranno stampate duemila copie del libretto con il programma attività. 

4) Comunicazioni sul rapporto con Noi nelle Alpi. Umberto aggiorna il direttivo sulla posizione del
coordinamento in merito alla prospettiva di asfaltatura del tratto di strada dell'Assietta che va da
Sestrieres al col Basset e poi a Sportinia proposta dal sindaco  Marin.  
 

Alle ore 23,00 l’assemblea viene sciolta.

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

       La verbalizzante        Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                                              Umberto 
Calliero 
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