
  

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 16  Ottobre  2014 

 

 
Addì 16 ottobre 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 

 Gandi Marcello               Consigliere 

 Gianre Piercarlo  Consigliere 

 Petracca Rocco   Consigliere 

 Alasia Valter                               Consigliere 

 

Assenti giustificati: Fossat Bruno, Pusset Fernanda 

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

Prima dell'apertura dell'O.d.G. Umberto comunica che non gli è stato possibile contattare la Lega 

Montagna di UISP Piemonte in quanto il responsabile Ermanno Pizzoglio è in ospedale. Si cercherà un 

incontro con Aceti. 

 

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) Statuto: la bozza di revisione precedentemente distribuita viene letta, analizzata e discussa e, dopo 

alcune modifiche suggerite dai presenti, viene approvata. Il Direttivo la distribuirà e la sottoporrà 

all'assemblea dei soci per l'approvazione definitiva, previo parere tecnico giuridico di esperti UISP e 

terzi. 

L'assemblea per l'approvazione delle modifiche allo Statuto avrà luogo venerdì 28/11 in Via Lequio.  

Verrà anche data comunicazione ai soci sulla situazione del certificato medico e verrà presentato il 

gruppo promotore del 15° anniversario. 

Sul certificato medico si propone di rinviare a gennaio la richiesta in attesa di verifiche con UISP, che 

Umberto farà il più presto possibile, su eventuali novità: è inteso che in caso di conferma della 

situazione attuale il certificato sarà necessario e contemporaneo all'iscrizione. 

 

3) Comunicazione di Umberto in merito alla passeggiata al dal Talucco a Casa Canada, promossa 

dal Comune di Pinerolo (Moviambiente) per Domenica 9/11 a cui abbiamo dato adesione assieme a 

CAI Pinerolo, Giovane Montagna e Atletica Pinerolo. Umberto contatterà gli organizzatori della gita 

prevista a P.A. per concordare, se possibile, un suo rinvio. 

 
4) Il tradizionale pranzo di auguri natalizi, fissato per il 7 dicembre sarà a Cavour alla Cascina 

Smiraglia: si cercherà di preparare per la mattinata un percorso storico-naturalistico sulla Rocca.   

 
Alle ore 23,15 la riunione viene sciolta. 

 

Il prossimo direttivo si riunirà giovedì 6 novembre. 



  

 

 

      Il verbalizzante                Il Presidente 

    Guido De Gregorio                                                                                          Umberto Calliero 


