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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 6 NOVEMBRE 2015

Addì  6 novembre 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
 Corna Marco Consigliere
 De Gregorio Guido Consigliere
 Fossat Bruno Consigliere
 Gianre Piercarlo Consigliere

E’ altresì presente Frairia Enrica

Assenti giustificati: Calliero Umberto, Gandi Marcello, Petracca Rocco, Pusset Fernanda

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

1) Approvazione verbale della riunione precedente. Il Vicepresidente Fossat Bruno, che presiede il Consiglio
in sostituzione del Presidente Calliero, chiede se tutti hanno letto il verbale della seduta precedente inviato
via mail e, non essendoci osservazioni, il verbale viene approvato. 

2) Impressioni sulla serata del 23 ottobre: Igor Chiambretti-Coro “Edelweiss”. Tutti sono concordi sul fatto
che sia stata una bella serata, per via dei temi trattati da Chiambretti e della presenza del Coro. I parteci -
panti sono stati  più di un centinaio, con una buona presenza di nostri  soci, sommata a gente esterna
all’Associazione (tra cui anche i famigliari dei componenti del coro). Ci si interroga se questa maggior par-
tecipazione di pubblico rispetto alle serate precedenti, sia legata alla presenza del Coro, oppure legata
alla pubblicità dell’evento fatta con locandine e all’iniziativa di distribuirle anche direttamente, con un ban-
chetto dell’Associazione, nei  giorni di mercato. Si fa notare però, che c’è scarsa collaborazione da parte
degli associati nel prendere parte all’organizzazione degli eventi. Piercarlo prende spunto dalle riflessioni
di Chiambretti, e propone di organizzare una serata ed un’uscita per imparare l’uso dell’Arva, perché an-
cora non c’è la cultura di utilizzare questo dispositivo, ma afferma che non bisogna demordere perché l’uti-
lizzo, mette al riparo l’Associazione da possibili problemi. Si decide quindi di dedicare una serata, che sarà
tenuta dagli istruttori, per sensibilizzazione i soci su questo tema. La data scelta è il 15 gennaio 2016 al
centro sociale di Via Lequio ( spostando se possibile le serata materassi), in modo da poter fare il giorno
17 gennaio, un’uscita facile con dimostrazione dell’utilizzo dell’Arva. Guido propone di scaricare il materia-
le informativo dal sito suggerito da Chiambretti “aineval”, che è di facile comprensione e consegnarlo ai
soci come dispensa.

3) Suddivisione dei compiti per la serata con “Cala” Cimenti. Pier Carlo distribuisce tra i presenti, le locandine
e i pieghevoli della serata, affinché vengano esposti in vari punti a titolo pubblicitario e si prevede, come
per la serata di Chiambretti, di fare promozione con il banchetto dell’Associazione, sotto i portici di C.so
Torino, nei giorni di mercato. Pier Carlo incontrerà Cimenti prima dell’evento per mostrargli il Teatro “Del
Lavoro”, affiché possa organizzare il materiale per le proiezioni. Si decide di fare un “rinfresco” alla fine se-
rata, a chiusura degli eventi per il quindicennale dell’Associazione. Viene deciso di stanziare un budget di
€100,00, da utilizzarsi per l’acquisto di panettoni (es. sponsor Bonifanti) e bibite.



4) Organizzazione del pranzo degli Auguri. Il pranzo presso il ristorante “Al Palazzetto” di Perrero, avrà il co-
sto di € 20,00, in quanto considerata la ricorrenza del 15’ anniversario, l’Associazione interverrà con un
contributo di € 3,00 per ciascun partecipante. Per i soci interessati, prima del pranzo è prevista la passeg-
giata “giro delle 12 borgate”, che verrà effettuata però solo in parte.

5) Tesseramento. Il Consiglio Direttivo decide all’unanimità di confermare la quota d’iscrizione all’Associazio-
ne per l’anno 2016, ad € 20,00. Anche quest’anno verranno emesse le tessere “D” dirigenti per gli istruttori
UISP, riconoscendo come benefit per il servizio prestato, la riduzione della quota dovuta alla somma dei €
20,00, come per i soci ordinari. L’iscrizione sarà valida solo presentando contestualmente il certificato me-
dico di idoneità a svolgere attività sportiva-non agonistica. Guido spiega come si compone il costo dovuto
alla Uisp per il rilascio della tessera assicurativa e cioè che viene emessa una tessera principale relativa
all’attività di escursionismo/trekking al costo di € 6,80 e poi vengono richieste per tutti i soci le schede atti -
vità integrative per “racchette da neve” e “turismo ambiente e inviti” al costo di € 1,00 cad, affinché ci sia la
copertura per tutte le attività svolte, con costo a carico dell’Associazione. E’ stata valutata la proposta di ri -
chiedere per tutti i soci anche la scheda attività “alpinismo” affinché ci sia la copertura di default per i soci
che ci cimentano con le ferrate, soprattutto per chi lo fa come prima e/o occasionale esperienza. Nella di -
scussione, si è convenuti nell’essere favorevoli alla proposta, con accollo del costo di emissione della tes -
sera (€1,00 cad) a carico dell’associazione, per semplificare la gestione dal punto di vista assicurativo dei
partecipanti alle gite specifiche, e anche per invogliare i soci a provare l’esperienza, vista come investi -
mento/sviluppo di interesse futuro. 
Nota post direttivo: verranno riviste le decisioni prese sull’argomento tesseramento perché alla data del
6/11/15 il Consiglio Direttivo non era al corrente degli aumenti della UISP, sia sul costo della tessera prin-
cipale (da € 6,80 ad € 7,80) sia su quello delle schede attività (da € 1,00 a € 2,00), e questo incide in
modo significativo, sul margine dell’Associazione.

6) Varie ed eventuali. a) Bruno chiede a Pier e Marco, referenti per la raccolta della pubblicità, di avere tutti i
loghi degli sponsor per definire l’impaginazione del libretto, perché a breve deve inviare la copia in stam-
pa;  b) Incontro di martedì 10/11 per definire il “regolamento delle elezioni”: si discute sulla possibilità di
preparare la serata, al fine di presentarsi all’incontro con i soci che parteciperanno, con una “strategia di
direttivo” oppure se lasciare facoltà di decidere il regolamento in oggetto, al gruppo di lavoro che verrà a
costituirsi, e poi il Direttivo recepire ciò che verrà concordato.  Si decide, per coinvolgere maggiormente i
soci che parteciperanno, di costituire un gruppo di lavoro sul tema, dal quale ci si aspettano regole condi-
vise per regolamentare la presentazione delle liste e la strategia delle elezioni.

Alle ore 22,30 l’assemblea viene sciolta.

Il prossimo direttivo è convocato per giovedì 3 dicembre p.v.

       La verbalizzante        Il VicePresidente
       Frairia Enrica   Bruno Fossat
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