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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 11 SETTEMBRE 2014

Addì 11 settembre 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
 Gandi Marcello              Consigliere
 Gianre Piercarlo Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere

Sono anche presenti i soci : Frairia Enrica e Perolio Silvano

Assenti giustificati: Alasia Valter, Pusset Fernanda

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

Il direttivo si è riunito ed ha accettato, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal regolamento UISP, le 
domande di iscrizione dal n. 209 al n. 232, come da libro soci.

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.

5)  Formazione istruttori. Il Responsabile della formazione degli OSV, Silvano Perolio, comunica l’elenco degli
istruttori  che dovrebbero partecipare al  corso di  aggiornamento,  perché il  loro titolo di  qualifica è  scaduto.
Indicativamente gli  istruttori  interessati  saranno una decina,  e il  corso si  terrà  nel  periodo 17-19 ottobre a
Palazzuolo sul Senio. Silvano chiede al Presidente di verificare personalmente la volontà degli istruttori  per di
rinnovare  o meno la  qualifica.  Il  Consiglio  Direttivo  decide di  contribuire  con un rimborso spese,  per  ogni
partecipante, fino  a  € 150,00. 

2)  Linee guida del PA 2015 e 4)  Struttura del libretto. Prende la parola Bruno, che analizza la proposta di
cambiare l’impostazione del “libretto”, cioè cercare di ottimizzare gli spazi al fine di ridurre il numero di pagine e
quindi  possibilmente  stampare,  a  parità  di  costo,  un  maggior  numero  di  copie   per  poter  diffondere
maggiormente le nostre attività. Attualmente con 2.500 €, stampiamo 1500 libretti, l’obbiettivo sarebbe quello di
ridurre del 25% il numero delle pagine, per poter stampare 500 copie in più.
Fernanda, con una nota inviata in merito all’argomento, vorrebbe mantenere l’attuale descrizione dettagliata,
per differenziarci dal modello sintetico proposto dal CAI e perché ha riscontrato che a parecchi soci piace, oltre
ad essere di spunto anche ad altri escursionisti per gite individuali. 
Si valuta questa vesto aspetto positivamente, però l’obbiettivo primario è quello di raggiungere con il “biglietto
da visita”,  il  maggior numero di persone che possano essere interessate all’attività a calendario, affinché ci
siano nuovi iscritti, mentre gli usi al di fuori del contesto associativo non ci interessano più di tanto. 



Bruno propone quindi di invitare gli accompagnatori, a presentare la gita scrivendo soltanto le cose essenziali:
orario  di  partenza,  dislivello  escursione,  difficoltà  escursione,  e  una breve  descrizione dell’itinerario,  senza
scendere troppo nei particolari. 
Per  raggiungere  l’obbiettivo,  Piercarlo  propone di  rivedere l’attuale  impaginazione,  riducendo il  carattere  di
stampa, i margini e cercando di inserire due gite per pagina. 
Guido propone di distribuire meglio le copie agli sponsor, cioè ridurre il numero delle copie lasciate agli sponsor
che non hanno un’attività attinente al mondo della montagna, ed aumentarle invece agli sponsor del settore (art.
sportivi/art. montagna/rifugi), affinché ci sia un ritorno dalla pubblicità.
Si decide quindi di stampare 2000 copie del libretto e 200 calendarietti pieghevoli. 
Si conferma l’importo richiesto per gli spazi pubblicitari sul libretto.
Guido propone di dare la possibilità agli sponsor di mettere la pubblicità sul sito, ad esempio uno sponsor al
mese; occorrerebbe pertanto definire i costi e verificare l’interesse degli sponsor.

3) Ruolo dei proponenti gita, degli accompagnatori e loro responsabilità: Bruno legge la bozza del regolamento
che ha preparato per gli organizzatori delle escursioni, affinché le stesse vengano gestite in modo da evitare
comportamenti  scorretti  dei  partecipanti  e  senza  caricare  eccessivamente  di  incombenze  gli  organizzatori.
Marcello  dice  che  occorre  sensibilizzare  maggiormente  gli  accompagnatori  affinché  facciano  rispettare  le
regole, trattandosi di gite sociali. Si convocheranno gli organizzatori e gli OSV per parlare quella questione. 

6) Pianificazione attività del prossimo biennio in base alla suddivisione degli incarichi. Umberto ha preparato ad
una bozza per la modifica dello Statuto che invierà in settimana ai consiglieri.  si dedicherà una riunione di
direttivo il  prossimo 16 ottobre per concordare o correggere le modifiche proposte, dopodiché verrà indetta
un’assemblea dei soci che è competente per l'approvazione.
Non sono state presentate altre proposte.

7) Varie
 Anapaca: sta organizzando un seminario su salute e prevenzione, di cui noi con Avass e ANA siamo
sostenitori e predisponendo in Piazza d'Armi a Pinerolo un "percorso salute"  e ci chiede un contributo alle
spese ingenti: si può stanziare almeno 1,00 € per ogni socio;
 Noi nelle Alpi: si pensa di organizzare in collaborazione con le altre associazioni, un paio di gite, ad
esempio una invernale e una estiva, per fare più viva la nostra partecipazione nel Coordinamento;
 Si intende continuare a collaborare Pierfrancesco Gili, CAI e Giovane Montagna per uscite di carattere
storico/culturale (vedi la gita a Paraloup di questa primavera), che hanno riscosso gradimento tra i soci;
 Pier andrà a parlare con l’Eco del Chisone per chiedere maggior spazio per l’inserimento di nostre gite
nelle rubriche;
 Marcello riporta i risultati del sondaggio fatto via web, su che cosa i soci vorrebbero fare il giovedì sera
durante l’apertura della sede. Alla data del 11 settembre le risposte sono state solo 30, e le preferenze sono in
ordine: primo soccorso, inglese, fotografia digitale, cartografia/meteorologia, nodi, proiezione foto, giochi carte.
Marcello invierà nuovamente un messaggio per sollecitare ulteriori risposte;
 15° anniversario: si decide di festeggiare la ricorrenza e di organizzare delle attività per l’occasione, si
costituirà quindi il comitato organizzatore
– Marcello propone di fare una maglietta commemorativa
–  Piercarlo e Marco propongono di invitare un personaggio e quindi di contattarlo per  valutare il costo:si fanno i
nomi di NIVES MEROI e FRANCO NICOLINI 
 Piercarlo contatterà la UISP o il socio Vittorio Serra per vedere se si possono attivare nuovamente i
corsi di sci;
 Si parla della Festa di Natale che è in programma per la domenica 7 dicembre: si fanno alcune proposte
che andranno approfondite al fine di scegliere la il luogo idoneo; 
 Nell'Assemblea  indette  per  l'approvazione  della  Statuto  si  dovrebbe  presentare  anche  il  Bilancio
preventivo dell'anno 2015.

Alle ore 23,00 l’assemblea viene sciolta.

Il prossimo direttivo si riunirà giovedì 16 ottobre.  

       La verbalizzante        Il Presidente
          Enrica Frairia                                                                                              Umberto Calliero


	SI E’ RIUNITO IL DIRETTIVO

