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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO 

VERBALE del 6 NOVEMBRE 2014 

 

 
Addì  6 novembre 2014 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 

 Gandi Marcello  Consigliere 

 Gianre Piercarlo  Consigliere 

 Pusset Fernanda  Consigliere 

 

Sono inoltre presenti i soci Tonino Chiriotti e Annamaria Lorenzino; Enrica Frairia per il tesseramento. 

Assenti giustificati:  Rocco Petracca. 

 

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

 

1) Viene anticipato il punto 3) dell’odg: Verifica di fattibilità della proposta di tre serate su 

ambiente e territorio. Bruno fa presente di aver invitato Torino Chiriotti al gruppo annuale per il 

programma 2015 a seguito di una sua lettera in cui proponeva di organizzare tre serate 

pubbliche, aventi come tema l’ambiente ed il territorio; si è quindi deciso di parlare di questa  

proposta nel primo direttivo.  

Tonino spiega la sua idea sostenendo che in occasione dei quindici anni dell’associazione 

sarebbe importante continuare la tradizione di sensibilizzare gli associati sui temi indicati. 

Comunica di aver già interpellato Camanni che potrebbe tenere una relazione in una serata 

sul riscaldamento della terra e l’aumento della popolazione; una seconda serata potrebbe 

essere presentata da Mercalli con i temi del suo libro “Il futuro delle Alpi”, mentre una terza 

serata potrebbe riguardare la progettualità sulla Viabilità Alpina, coinvolgendo il presidente 

del CAI di Pinerolo. Le date proposte sono il  6, 13 e 20 marzo. Il direttivo ritiene interessante la 

proposta, ma ritiene che gli appuntamenti che potrebbero essere mensili (es.  mese di 

marzo/aprile/maggio). Inoltre ci sono perplessità sull'avere gli stessi relatori già presenti ai 

festeggiamenti del decennale dell’associazione. Si propone di coinvolgere il Coordinamento 

Noi nelle Alpi nell’organizzazione delle serate, perché si ritiene che i temi proposti da Tonino 

siano assolutamente tra gli obiettivi del Coordinamento, sia anche per poterlo sostenere 

adeguatamente dal punto di vista economico. Umberto si dichiara disponibile a contattare 

Noi nelle Alpi per chiedere se il Coordinamento è d'accordo a essere parte propositiva del 

progetto delle tre serate:  se sì, si decideranno congiuntamente  sia i temi sia i relatori. Umberto 

ritiene che, naturalmente, Tonino debba collaborare con il direttivo alla realizzazione 

 



  

2) 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. 

 

3) Preparazione dell’Assemblea straordinaria di novembre. Umberto comunica che la UISP, alla 

quale era stata sottoposta la bozza di revisione dello statuto, ha apportato alcune correzioni di 

forma, oltre ad aver aggiunto un intero articolo, l’art. 26, riguardante la parte finanziaria. 

Vengono concordati i punti all’odg dell’assemblea del 28 novembre p.v. ( 1) approvazione 

dello Statuto; 2) Comunicazione ai soci: a) certificato medico b) comitato per i 15 anni 

dell’associazione). 

 

4) Incontro con UISP regionale. Guido riferisce di aver contattato Aceti e Verlato della UISP 

regionale per trattare la questione del certificato medico: non ci sono novità, la legge è 

inalterata. Lo studio che ha effettuato nel 2014 le visite mediche presso la sede 

dell’associazione, per quest’anno chiede il corrispettivo di 30 euro a certificato (20 euro nel 

2014). Umberto ha contattato lo Studio Medico Aurora di <<Pinerolo, che ha proposto la visita, 

comprensiva di ECG, presso lo studio ed effettuata da un medico di medicina sportiva, al 

costo di 30 euro detraibili + una convenzione con lo studio per molti altri esami che dovessero 

essere richiesti dai soci. Guido riferisce inoltre che la UISP ha diverso materiale a disposizione di 

attività di cui la nostra associazione non ne era al corrente perché il nostro socio eletto nelgli 

organismi UISP in qualità di nostro rappresentante non ci ha mai relazionato, in quasi 2 anni di 

incarico. Viene deciso che il Presidente chiederà al Comitato UISP di Pinerolo di essere 

convocato, almeno come uditore, alle riunioni periodiche. 

 

5) Attuazione delle richieste dei soci per le serate del giovedì. A seguito del preventivo chiesto da 

Piercarlo per effettuare presso la sede un corso di inglese (a pagamento) nelle serate di 

giovedì, si decide di inviare una mail a tutti  soci per vedere se ci sono sufficienti adesioni per 

poterlo confermare. Si proporrà inoltre il corso di primo soccorso (chiesto da una ventina di 

soci) e la presentazione di una serata di nordic walking nel prossimo direttivo. 

 

6) Aggiornamento sul corso istruttori. Guido comunica di aver ricevuto informativa dalla Lega 

Montagna Nord/Ovest – Liguria di un nuovo corso per istruttori OSV, che si terrà in Liguria il 29 e 

30 novembre p.v. e che potrebbe sostituire quello rinviato. Manderà l’informativa a Silvano 

Perolio per la comunicazione agli istruttori e la partecipazione. 

 

7) Varie ed eventuali. Vengono confermate le quote associative in 20 euro per i soci ordinari e per 

gli istruttori e 12 euro per i soci giovani. 

Si definiscono alcune questioni utili alla stesura del programma del 2015.  

Stabilito che il pranzo della festa degli auguri verrà effettuato presso la Cascina Smiraglia a 

Cavour, si decide che le prenotazioni dovranno pervenire entro il 30 novembre ai referenti: 

Marcello, Guido e Umberto. 

Viene altresì stabilito di comunicare ai soci che le gite organizzate fuori dal programma o 

comunque fuori dalla solita comunicazione via mail ufficiale dell'Associazione, non hanno 

nessuna copertura assicurativa. 

Durante l’assemblea straordinariasarà comunicato che si vogliono festeggiare i 15 anni 

dell’associazione e che si cercano volontari per far parte del comitato. I referenti del direttivo 

saranno Piercarlo e Marco. Per il programma sono già state contattate alcune persone note 

nel mondo alpinistico e ci sono già alcune proposte. 

Piercarlo infine propone di costituire un gruppo di volontari, all’interno dell’associazione, che 

affianchi la Protezione Civile in caso di calamità e si renda disponibile all’occorrenza. 

 

Il prossimo direttivo è convocato per giovedì 4 dicembre p.v. 

 

Alle ore 0,45 l’assemblea viene sciolta. 

 

 

 

       La verbalizzante                Il Presidente 

       Fernanda Pusset                                                                                                Umberto Calliero 


