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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del 6 DICEMBRE 2012

Addì 6 dicembre 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:

 Alasia Valter Consigliere
 Calliero Umberto Presidente
 Corna Marco Consigliere
 De Gregorio Guido Consigliere
 Fossat Bruno Consigliere
 Frairia Enrica Consigliere
 Gandi Marcello Consigliere
 Giai Marinella Consigliere
 Governo Gian Paolo Consigliere
 Petracca Rocco Consigliere
 Pittau Giorgio Consigliere
 Pusset Fernanda Consigliere

E’ inoltre presente Pinuccia Romano (Revisore dei conti).

Assenti giustificati:  Paola Gardiol, Dorino Piccardino, Riccardo Richiardone

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

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) Punto 5 : Resoconto riunione per escursionismo familiare.   Giorgio comunica che 15 giorni fa si è 
svolta  la  riunione  con  le  famiglie  per  la  prosecuzione  del  settore  escursionismo  familiare. 
Anche se le famiglie presenti erano solo tre si è deciso ugualmente di organizzare 5 giornate di 
escursioni e chiede al direttivo di diffondere la notizia alle famiglie con bambini dai 5 ai 12 
anni.  Umberto  comunica  di  aver  vissuto  la  riunione  come  se  si  dovessero  organizzare  le 
giornate a tutti i costi anche se non c’era la richiesta.

3) Punto 2: Organizzazione giornata di formazione del 12 gennaio  . Umberto comunica che per la 
giornata di formazione si può utilizzare la sede UISP presso la piscina, che è disponibile previa 
conferma entro Natale ed è gratuita. Marinella informa che la sala presso il tempio valdese ha 
invece un costo di 110.00 euro e può ospitare 100 persone, con la possibilità di utilizzo di una 
cucina. Guido riferisce che il salone dell’Albergo 3 Denti di Cantalupa ha un costo di 150,00 
euro ed una capienza di 100 persone, con possibilità di fermarsi a pranzo. Bruno fa quindi una 
breve valutazione della capienza necessaria al  corso e si  deduce che tra  una trentina di 



accompagnatori gite ed il direttivo potremmo essere circa 45 persone, per cui di decide per 
la sede UISP.  Si  programma di  inviare una mail  a tutti  i  soci  spiegando che la giornata di  
formazione è consigliata agli  accompagnatori  ed al  direttivo e poi si  manderà un’ulteriore 
mail  più  dettagliata  ed  una  eventuale  telefonata  alle  persone  interessate,  inviando  il 
programma a mani di Marco.

4)  Punto 3: Resoconto dell’incontro con i presidenti  di CAI pinerolesi e Giovani Montagna sul  
comitato Noi nelle Alpi: Umberto avvisa di  avere avuto un incontro con i responsabili della 
Giovane Montagna e dei CAI Val Germanasca, Pinasca e Pinerolo (assente il CAI Val Pellice 
per impegni ) per il comitato Noi nelle Alpi. Tonino, avvisato dell’incontro, ha chiesto a Roberto  
Maina (delegato da Gerbi per il CAI Pinerolo) di partecipare. In seguito il sig. Maina ha fatto  
pervenire il verbale della riunione, che il Presidente legge. Alla domanda di Guido su come 
comportarsi  riguardo  alle  spese  da  liquidare  chieste  da  Tonino  per  la  partecipazione  al  
Comitato,  viene risposto che a gennaio si  deciderà come agire e quindi come ripartire  le 
spese. 

5) Punto 6: Lettera di ringraziamento a Tonino Chiriotti: chi la prepara?    Bruno si offre di preparare 
la lettera.

6) Punto 7: Formalizzazione della nomina di Pinuccia Romano quale membro del Collegio dei   
Revisori. Viene preso atto e formalizzato che Pinuccia Romano è membro del Collegio dei  
Revisori dei conti.

7) Punto  4:  Tesseramento  2013:  situazione.   Enrica  informa  sulla  situazione  dei  tesseramenti, 
comunicando che domenica 2 dicembre sono state raccolte 103 rinnovi (di cui 1 o 2 nuove 
iscrizioni), oltre ad una ventina ricevute durante la settimana. Gli aggiornamenti vengo fatti  
attraverso internet così lei e Guido possono ognuno aggiornare le iscrizioni che ricevono. Si sta 
anche pensando ad un modulo per l’escursionismo familiare. Guido avvisa anche che il corso 
di  discesa per ora ha poche adesioni.  Paolo chiede di  poter  avere tutti  gli  indirizzi  mail, in  
particolare necessita  di  quelli  nuovi  e di  quelli  che sono cambiati.  La stessa  cosa serve a 
Marinella.

8) Sede dell’Associazione.   Fernanda comunica che forse c’è qualche possibilità di ottenere una 
nuova sede presso  la ex  scuola elementare  di  Abbadia  Alpina,  fornisce  le informazioni  a 
riguardo e propone  una bozza  di  lettera  di  richiesta  al  Comune di  Pinerolo.   Viene dato  
mandato di iniziare l’iter per l’istanza.

9) Varie, eventuali e dimenticate.   a) Umberto comunica che il 24 gennaio si terrà l’Assemblea 
UISP e che come associazione abbiamo diritto a due delegati. Prima c’era Vittorio Serra che 
teneva i contatti  con la UISP, ora  dobbiamo pensare almeno ad un delegato. b) L’Istituto  
comprensivo  Renzo  Gasparini  di  Novi  di  Modena,  a  cui  abbiamo  inviato  il  contributo 
dell’associazione a seguito del terremoto, ci ha invitati il 15 dicembre per la festa della scuola:  
chi partecipa? Guido propone di dare la notizia a tutti gli associati visto che hanno contribuito 
in molti, inviando una mail con necessità di risposta per la prenotazione entro lunedì sera. c) Lo 
Sci Club di Givoletto propone una settimana bianca a fine febbraio ad un prezzo economico.  
d) L’osteopata Federico Pellissone propone una giornata aperta alle associazioni sportive dal  
titolo  “Gioia  e  dolori  dello  sport”.  e)  Albero  di  Natale  alimentato  a  pedali:  iniziative  del 
Comune di Pinerolo che propone alle associazioni sportive di aderire alla pedalata in Piazza 
Facta per alimentare l’albero di Natale: occorrono almeno dieci persone in contemporanea. 
Si decide di aderire alla proposta per la giornata di sabato 22 dicembre dalle ore 18 alle ore 
19,30 con il gruppo di 10 persone già formato. f) Marcello ricorda la necessità di acquistare 
uno schermo per le proiezioni, già avvallato dal direttivo. g) Valter informa  di come vorrebbe  
organizzare  la  gestione  del  magazzino,  compito  che  gli  compete.  Comunica  che  ha 
intenzione  di  fare  l’inventario  di  tutto  ciò  che c’è nei  vari  depositi  e  che le persone che 
utilizzano tale materiale lo informino di ciò che prendono e di quando lo riportano.

Il prossimo direttivo si riunirà giovedì 10 gennaio 2013.  
Alle ore 23,30 l’assemblea viene sciolta.



       La verbalizzante        Il Presidente
       Fernanda Pusset                                                                                              Umberto Calliero
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