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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 5 DICEMBRE 2013

Addì  5 dicembre 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
- Giai Marinella Consigliere
- Governo Paolo Consigliere
- Petracca Rocco Consigliere
- Piccardino Dorino Consigliere
- Pittau Giorgio Consigliere
- Pusset Fernanda Consigliere
- Richiardone Riccardo Consigliere

E’ inoltre presente per un intervento il sindaco di Usseaux Elvio Rostagno.

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

1. Approvazione verbale della riunione precedente. Il Presidente chiede se ci sono correzioni al verbale
della seduta precedente inviato via mail e, non essendoci osservazioni, dichiara approvato il verbale.

2. Pagamento rimborsi 2013. Viene deciso che saranno rimborsate le richieste, ancora inevase, fatte pri-
ma dell’approvazione del regolamento. D’ora in avanti ci si dovrà attenere a quanto stabilito dal regola-
mento.

3. Determinazione del fondo a disposizione della attività del gruppo sentieri.  Umberto informa che Marcel-
lo ha preparato la richiesta dei rimborsi per il gruppo sentieri che ammonta a circa 260 euro. Il direttivo
delibera di mettere a budget per l’anno 2014, per la suddetta attività, la somma di 500 euro.

4. Scuola di sci. Umberto comunica di aver parlato con Beppe Chiappero, responsabile del CAI di Pinerolo
per i corsi di sci, riguardo alle iscrizioni al corso di sci. Il corso verrà gestito dalla scuola di sci di Prage -
lato e partirà il 18 gennaio con 5 uscite al costo di 100 euro. I nostri soci, che volessero iscriversi po -
tranno rivolgersi direttamente alla sezione CAI, che sarà a disposizione il 12 dicembre ed il 9 gennaio.

 
5. Comunicazione di Dorino sull’attività di sentieristica e sul coordinamento delle associazioni ambientali-

ste. Dorino introduce Elvio Rostagno, sindaco di Usseaux , che desidera presentare alcune proposte



all’associazione. Rostagno inizia il discorso dapprima ringraziando per ciò che l’associazione ha fatto in
questi anni e per l’amore per il territorio che ha questa associazione, poi informa il direttivo che tra gli
impegni dell’amministrazione comunale di Usseaux c’era quello della valorizzazione di Pian dell’Alpe:
per questo motivo l’anno scorso si sono svolti alcuni incontri per incentivare il turismo invernale con per-
corsi  per le racchette da neve. A seguito di questo l'amministrazione ha pensato di organizzare un
evento in febbraio sul tema racchette da neve, che abbia un intento sportivo/aggregativo (non competiti -
vo) ed avrebbe bisogno di sapere se l’associazione è d’accordo a dare una mano per l’organizzazione.
Dorino riferisce di aver già preparato in zona una pista con paletti piantati verso il Rifugio Lago delle
Rane, oltre ad altre piste solo segnalate o solo battute con la motoslitta. Propone di collaborare con la
gente del posto all’organizzazione dell’evento, ma dichiara di non voler che sia l’associazione ad orga-
nizzare direttamente la giornata per evitare di imporre un qualcosa che alla gente del posto potrebbe
anche non interessare.
Rostagno spiega anche che il comune di Usseaux tre anni fa ha firmato un protocollo di intesa denomi -
nato “Alta Val  Chisone – La valle del Forte” e che da quest’anno Usseaux diventa comune capofila;
che esiste un sito “Alta Val Chisone” con percorsi escursionistici, di MTB, ippovie, ecc.; che il Tavolo
per la strada dell’Assietta non ha più ragione di esserci, ma che verrà sottoscritto un nuovo protocollo
per la valorizzazione dell’Alta Val Chisone, fino a Bardonecchia, con cartine con uguale veste grafica
per ogni comune coinvolto.  
Bruno chiede  se la collaborazione richiesta all’associazione riguarda la sola organizzazione di una ma-
nifestazione oppure se l’organizzazione di questo evento fa parte di un progetto più ampio. Rostagno
assicura che attualmente non esiste un progetto allargato e dichiara di condividere  il fatto che la mani-
festazione sia organizzata con la gente del posto. 
Viene quindi decisa la disponibilità dell’associazione a collaborare e verrà quanto prima stabilita la data.

6. Scelta della sede. Dorino comunica che sta lavorando per il comune a sistemare,  decorare e verniciare
le stanze della ex scuola elementare Lauro di Abbadia Alpina che diventeranno sede di alcune associa-
zioni. Diventerà il fulcro della cultura di Abbadia, in cui saranno presenti la Biblioteca, il centro sociale
ed il gruppo anziani a pianterreno ed al primo piano le associazioni. L’assessore Clement ha proposto
alla nostra associazione di dividere la sede con la GS Alpina (associazione ciclistica). Si concorda che il
Presidente andrà a definire la questione con l’assessore.

7. Ripresa del punto 3. Dorino riprende il punto 3, relativo alla relazione del gruppo sentieri. Ringrazia
quanti hanno collaborato ai lavori e comunica di essere stato coinvolto in un progetto del Comune di Pi -
nerolo riguardante la valorizzazione della collina di Pinerolo attraverso la percorribilità di sentieri segna-
lati, con partenza dalla chiesa di Santa Lucia ed arrivo a Casa Canada. E’ stata indetta una riunione l’11
dicembre prossimo per parlare di questi percorsi turistici collinari e che coinvolge le associazioni legate
al turismo alla montagna e all'ambiente, oltre all’ANAPACA (associazione di volontariato che lavora con
i malati terminali di cancro).

8. Soluzione dei problemi dei soci che hanno già la tessera UISP. Guido fa presente che alcuni soci hanno
già la tessera UISP, perché sono iscritti alla piscina di Pinerolo oppure alla Sportica. Chi si iscrive alle
Ciaspole ed ha già la tessera UISP, non pagherà la quota dedicata, però dovrà presentare la tessera
all’atto dell’iscrizione alle Ciaspole dove gli sarà fatto presente che la sua tessera ha validità dal 1° set-
tembre al 31 agosto, mentre la nostra iscrizione è valida dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per chi parteci -
pa alle escursioni delle Ciaspole ci sono quindi 4 mesi scoperti dall’assicurazione, in caso la tessera
non venisse rinnovata al 1° settembre dell’anno successivo.

9. Comunicazione ai soci dell’inderogabilità del certificato medico per l’accettazione della richiesta di tes-
seramento. Umberto comunica di aver parlato, al riguardo del certificato medico, con Ermanno Pizzo-
glio,  responsabile della Lega Montagna Piemonte,  che gli  ha confermato la necessità di averlo per
l’iscrizione. Ha anche parlato con due soci che sono giudici e anche loro hanno confermato, dopo atten-
ta lettura della legge, che il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica è, per la no -
stra associazione, un obbligo di legge. Pertanto questo è quello che dovrà essere comunicato ai soci.
A seguito della richiesta di alcuni soci di indire un’assemblea per chiarire la questione della presentazio-
ne del certificato medico all’atto di iscrizione alla nostra associazione, Bruno sostiene che il direttivo ha
il compito di rapportarsi con tutti i 300 soci che aspettano delle spiegazioni, visto che la legge mette
mano nelle loro tasche obbligandoli ad una ulteriore spesa (quella del certificato medico). Segue quindi
ampia discussione sull’eventualità di indire un’assemblea o riunione informativa per approfondire ulte-
riormente quanto già comunicato via mail e/o posta ai soci a questo riguardo ed al termine viene deciso
che verrà fatta comunicazione verbale da parte del Presidente al pranzo natalizio degli auguri che si
terrà domenica 8 dicembre.



10. Proposte relative a eventuali convenzioni per il certificato.  Si cercherà di fare una convenzione con uno
studio medico o con medici che possano effettuare le visite e rilasciare il certificato necessario (come
ha già fatto l’associazione Sportica). Guido e Umberto prenderanno i necessari contatti mentre Marinel-
la  sentirà  lo  studio  medico  S.  Francesco  di  Pinerolo,  per  una  possibile  convenzione  di  visita
medico/sportiva; successivamente verranno comunicati ai soci i prezzi e le modalità per le visite. 

Alle ore 11,45 l’assemblea viene sciolta.

Il prossimo direttivo si riunirà giovedì  9 gennaio 2014.

       La verbalizzante        Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero
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