
  

ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE”       Viale Rimembranza, 65/A  

          10064 – PINEROLO (TO) 

          C.F. 94543500014 

 

 

LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO 

VERBALE del 26 GIUGNO 2014 

 

 
Addì  26 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 

 Fossat Bruno   Consigliere 

 Gandi Marcello  Consigliere 

 Gianre Piercarlo  Consigliere 

 Petracca Rocco  Consigliere 

 Pusset Fernanda  Consigliere 

 

Assenti giustificati:  Guido De Gregorio e Marco Corna. 

 

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

 

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) Pianificazione attività del prossimo biennio in base alla suddivisione degli incarichi. Il Presidente 

comunica che ha iniziato a lavorare per rinnovare lo statuto dell’associazione e che lo porterà 

in direttivo per le integrazioni e l’approvazione. Al termine verrà portato ancora alla valutazione 

di un gruppo delegato di soci per un ulteriore confronto ed infine all’approvazione definitiva 

dell'assemblea. Ritiene inoltre utile un regolamento per stabilire le modalità  delle elezioni del 

direttivo.  

 

Si conferma infine la necessità di installare un “contatore” del numero dei visitatori del nostro 

sito e pertanto Umberto lo comunicherà a Paolo Governo che si occupa dell’aggiornamento 

del sito Ciaspole. 

  

Umberto prenderà inoltre contatto con la UISP in merito all'obbligo di legge di presentazione 

annuale, da parte dei soci, del certificato medico. 

  

Piercarlo conferma che si occuperà della comunicazione con i soci in caso di lamentele e 

dell’invio delle convocazioni e dei verbali del direttivo, mentre il resto della comunicazione 

competerà a Marcello. 

 

Piercarlo propone poi alcune idee ed iniziative per il prossimo biennio: 

a) necessità di rimarcare agli accompagnatori delle gite alcune regole di comportamento; la 

stessa necessità si riscontra per i soci partecipanti alle gite. Bruno redigerà un breve 



  

decalogo che verrà presentato durante la formazione del prossimo programma annuale e 

poi consegnato agli interessati; 

b) proposta di alcune iniziative serali per i soci e per i cittadini, anche per dare visibilità alla 

nostra associazione; 

c) organizzazione quindicesimo anniversario delle Ciaspole con la presenza di personaggi di 

spicco nell’ambito alpinistico/montano 

d) sondaggio tra i soci per valutare l’interesse alla partecipazione ad alcuni corsi da 

organizzarsi presso la sede: lingua (inglese), fotografia, informazioni di primo soccorso, 

serate di intrattenimento (es: tornei di carte). 

Valter, in qualità di magazziniere, propone l’acquisto di una longe in quanto l’associazione 

possiede attualmente due kit da ferrata formati da casco, imbrago e longe che non sono 

completi perché appunto ad un kit manca la longe; l’acquisto viene autorizzato. 

Propone inoltre la costituzione presso la sede di una piccola biblioteca con libri, cartine, ecc. 

da consultare in sede ed eventualmente concedere in prestito. 

 

3) Varie ed eventuali. Umberto pone all’attenzione del direttivo la richiesta del comitato Noi nelle 

Alpi di aderire al comunicato “Nasce il coordinamento 'Noi nelle Alpi': difendere la montagna 

e promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile” . Il direttivo decide di aderirvi ed il Presidente 

sarà il riferimento tra Noi nelle Alpi e l’associazione Le Ciaspole. Si ribadisce altresì la 

responsabilità del Presidente di tenere i rapporti con le associazioni per le questioni legate al 

territorio e per la partecipazione agli incontri ed alle iniziative ad essi correlati. 

 

 

Il prossimo direttivo è convocato per giovedì 11 settembre p.v. 

 

Alle ore 23,30 l’assemblea viene sciolta. 

 

 

 

       La verbalizzante                Il Presidente 

       Fernanda Pusset                                                                                                Umberto Calliero 


