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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE dell’ 11 OTTOBRE  2012

Addì undici del mese di ottobre 2012 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
 De Gregorio Guido Consigliere
 Fossat Bruno Consigliere
 Frairia Enrica Consigliere
 Gandi Marcello Consigliere
 Gardiol Paola Consigliere
 Giai Marinella Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere
 Piccardino Dorino Consigliere
 Pittau Giorgio Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere

Assenti giustificati: Valter Alasia, Gian Paolo Governo e Riccardo Richiardone.

Sono altresì presenti gli associati: Uliana Cagnasso, Claudio Molinaro, Raffaella Barotto,  Attilio Pataro,  
Mirella Benedetto, Tonino Chiriotti, Pasquale Lo Tufo, Milena Girardi

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

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) Escursionismo familiare.    Mirella e Attilio, dimissionari da responsabili del gruppo escursionismo 
familiare, dichiarano di lasciare questo settore nella mani dell’Associazione dopo 4 anni di  
esperienza. sostengono che le difficoltà principali si sono riscontrate nel periodo primaverile 
quando iniziavano i  corsi  di  nuoto e le prime comunioni  e poi  in estate,  quando i  ragazzi  
partivano per il mare, mentre per le gite invernali la partecipazione è sempre stata notevole 
(anche 40 partecipanti tra ragazzini e genitori). Dopo 4 anni, la maggior parte delle famiglie 
ha ragazzini quasi adolescenti che non hanno più voglia di partecipare alle escursioni e chi  
lascia non è sostituito da altri partecipanti. Tonino ritiene che se l’esperienza non funziona più si 
debba lasciar perdere. Visto che esiste un CAI giovanile sia a Pinerolo che in val Germanasca 
si potrebbe chiedere se accettano di fare un programma congiunto con il nostro familiare. 



Umberto sostiene che il settore giovanile del CAI pratica l’alpinismo, che è cosa ben diversa 
dal nostro settore familiare. Dorino concorda confermando che la nostra associazione non fa 
alpinismo,  però  dispiace “rottamare”   un  qualcosa  che  ha funzionato  bene.  Si  potrebbe 
tenere le gite invernali ed inventare qualcosa di creativo per attirare i ragazzi. Chiede di avere 
a  disposizione  un  giovedì  per  coinvolgere  i  soci  eventualmente  disponibili  a  proseguire 
l’esperienza. Giorgio conferna che l’esperienza è stata positiva ma che lui stesso, che già è 
sensibile a questo tipo di coinvolgimento, in effetti ha poi partecipato ad un terzo delle gite in 
programma e pertanto non può accettare la proposta di Attilio e Mirella di prendere il loro 
posto  come  responsabile  dell’attività  per  mancanza  di  tempo.  Inoltre,  se  l’escursionismo 
familiare non verrà riproposto, afferma che si sentirà in imbarazzo a far parte del direttivo visto 
che è stato eletto come rappresentante del gruppo familiare. Bruno chiede quindi cosa fare 
per il programma 2013, visti i tempi ristretti. Visti tutti  i problemi connessi, si decide che per il 
2013 non ci sarà più il settore escursionismo familiare.

3) Punto 10: rapporto dell’Associazione con AUDIDO  . Prende la parola Pasquale spiegando che il 
rapporto tra Ciaspole ed Audido è nato 10 anni fa su sua proposta all’allora Presidente Tonino 
Chiriotti.  Alla prima gita si  era in otto,  all’ultima cento.  Su richiesta loro si  è poi  iniziato  ad 
organizzare, oltre alle gite con le ciaspole, anche una gita al mare. La prima è andata bene 
mentre nell’ultima c’erano pochi soci rispetto ai ragazzi e quindi ci sono state alcune difficoltà 
per l’accompagnamento: per questo motivo chiede se si è ancora interessati  a continuare 
l’esperienza. Anche il CAI di Alpignano, dopo il sodalizio con le Ciaspole, ha inserito alcune 
gite con loro, ma sono molto blande. Comunica poi che la gita invernale, pur non essendo 
inserita  in  calendario,  verrà effettuata  a seconda dell’innevamento.  Bruno informa di  aver 
espresso le sue perplessità a Pasquale riguardo alla gita al mare poco frequentata dai soci, i  
quali hanno resistenze a guidare per tanti km per fare una gita breve. Tonino ribadisce di voler 
riconfermare  la  scelta  culturale  e  politica  di  continuare  con  questo  impegno.  Uliana 
suggerisce  di  organizzare  anche  il  trasporto  in  pullman per  i  soci  oltre  che  per  i  ragazzi,  
cercando di assicurarsi della partecipazione 20 giorni o un mese prima dell’iniziativa ed inoltre 
inviare una lettera ai soci per sensibilizzarli sul tema. Marco sostiene che la gita deve essere 
proposta come un impegno morale nei confronti dell’Audido. Dorino pensa invece che se non 
ha funzionato fino ad ora difficilmente funzionerà la prossima volta, per cui propone di fare ciò  
che  riesce  meglio  ai  soci  cioè  fare  l’accompagnamento  solo  nelle  gite  invernali  con  le 
ciaspole che hanno sempre visto una notevole partecipazione. Torino propone per il prossimo 
anno di organizzare la consueta gita al  mare di due giorni,  sempre frequentata,  inserendo 
l’Audido con l’escursione della domenica.

4) Punto  8:  Programma  2013.   Bruno  chiede  al  Presidente  di  preparare  l’editoriale  per  il 
programma e domanda quale nominativo indicare per il tesseramento. Viene inoltre stabilito 
di stampare 1500 programmi e 300 calendari piccoli, come per l’anno precedente.

5) Punto  7:  Gestione  tesseramento  2013:  responsabilità  e  problemi.   Prende  la  parola  Guido 
comunicando di essersi assunto questo incarico insieme ad Enrica, viste le difficoltà a trovare 
qualcuno disponibile. Può utilizzare il  software UISP che ha già tutti i nostri dati ed afferma che 
occuparsi del tesseramento significa innanzitutto due cose: a)che noi siamo soci Ciaspole e 
nelle stesso tempo siamo soci UISP per cui abbiamo due tessere e questo comporta un lavoro 
doppio; b) la copertura assicurativa, valida per i soci dell’anno (316 soci per il 2012) per la UISP 
termina il 31 agosto (anno sportivo). Questo significa che fino a fine anno non si è coperti, 
anche se la questione verrebbe regolarizzata facendo subito la tessera se dovesse succedere 
un qualche tipo di incidente ad un socio. Ora, tutto ciò premesso, propone: a) di fare solo più  
una tessera invece che due (quella UISP e non più tessera Ciaspole), b) di iniziare dal 2013 a  
fare le tessere a partire dal 1° gennaio con termine 31 dicembre (anno solare). Sulla decisione 
di  utilizzare  l’anno  solare  il  direttivo  è  d’accordo,  invece  non  tutti  sono  d’accordo  a 
sopprimere la tessera Ciaspole, più che altro per ragioni “affettive”. Viene quindi prospettato 
di  mantenere  le  due  tessere.  Guido  comunica  inoltre  di  aver  modificato  lo  stampato  di  
iscrizione e/o di rinnovo avendo tolto l’auto certificazione di sana e robusta costituzione fisica 
perché non più necessaria e propone di mantenere invariate le cifre di iscrizione. Al termine 
distribuisce il modulo di iscrizione.



6) Punto 6: Assemblea UISP e costituzione della Lega Montagna  . Umberto comunica che il  25 
ottobre alle ore 18,30 a Torino si  terrà un’assemblea UISP per  costituire  la Lega Montagna 
Piemonte.  Considerato  che  come  Associazione  Ciaspole  abbiamo  diritto  a  8 
posti/partecipanti/voti, ha dato i  nominativi di Umberto, Guido, Enrica, Marcello e Marco a 
cui vengono aggiunti Dorino e Uliana.

7) Punto 4: Assicurazione e rimborsi spese per l’attività di pulizia dei sentieri  . Guido comunica di 
aver stipulato l’assicurazione l’11 luglio scorso per 20 persone al costo di 500 euro, valida per 
un anno.

8) Punto 3: Corso di formazione autunnale  . Marco comunica che al prossimo direttivo (8/11) sarà 
presente Ermanno Pizzoglio per parlare di un programma soft di corso studiato per le esigenze 
dell’associazione, da svilupparsi nel corso di un week-end.

9) Punto 9: Aggiornamento sito web  . Guido propone di aggiornare il nostro sito web visto che 
all’interno risultano notizie vecchie di 10 anni, tipo che l’associazione è nata per organizzare 
Racchettinvalle,  risulta  ancora l’abbonamento  alla rivista  Montagnard  che ha già  perfino 
chiuso, risulta ancora Annamaria Lorenzino come Presidente dell’Associazione e tante altre 
inesattezze. Propone inoltre di inserire sul nostro sito un link di collegamento al sito UISP, che si  
apra sulle norme/benefici dell’assicurazione.

10)Punto  5:  Donazione  all’Istituto  Comprensivo  di  Novi  di  Modena  .  Umberto  comunica  che 
l’Istituto  ha  scritto  ringraziando  per  il  contributo  ed  invitandoci  alla  festa  che  faranno  in 
dicembre. 
Dorino propone di inserire il punto 11 – Rapporto dell’Associazione con Noi nelle Alpi all’o.d.g. 
del prossimo direttivo. Propone inoltre un incontro del gruppo sentieri nella serata di lunedì 29  
ottobre, ed invita ad accertarsi che la sede sia disponibile.
Paola chiede la disponibilità dei componenti direttivo all’apertura della sede il giovedì e prega 
di inserirsi nel prospetto che fa girare.

Il prossimo direttivo si riunirà giovedì 8 novembre p.v. (secondo giovedì del mese, in quanto il primo è  
festivo). 

Alle ore 0,15 l’assemblea viene sciolta.

       La verbalizzante        Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero
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