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LIBRO VERBALI CONSIGLIO DIRETTIVO

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE del  4 DICEMBRE 2014

Addì  04 dicembre 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
 Petracca Rocco Consigliere

Assente giustificata:  Pusset Fernanda.

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

L'apertura dell'assemblea è stata anticipata dall'intervento del sig. Prone Davide in qualità di "Istruttore Nazio -
nale" di "Nordic Walking"per illustrare con un video/filmato le caratteristiche di tale attività sportiva. Il C.D. ritiene
che l'attività in parola possa interessare parte degli associati, nonché essere veicolo promozionale per l'acquisi-
zione di nuovi soci. Allo scopo verrà inviato  un memo a tutti i nostri associati per "testarne" l'interesse.

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) Chiarimenti sulle dimissioni di Pier Carlo: dopo approfondimento dei motivi che hanno generato tale de-
cisione Pier Carlo  ritira le dimissioni precedentemente rassegnate. 

3) Ruoli e compiti all'interno del C.D.: fermo restando i chiarimenti di cui al punto 2, si è convenuta l'oppor-
tunità  di un ulteriore chiarimento al fine di meglio distribuire i compiti all'interno del C.D la cui prossima
riunione è stata fissata per giovedì 08 gennaio 2015.

4) Registrazioni nuovo Statuto: il documento verrà registrato entro il 28 dicembre2014.

5) Aggiornamento sito, richiesto da Paolo Governo:  Paolo verrà contattato nei prossimi giorni per meglio
capire le sue necessità/richieste .

6) Libri dell'associazione: i bilanci annuali , i rendiconti ,i verbali di assemblea e dei C.D. sono tutti deposita-
ti in Sede a disposizione dei Soci. Il "libro dei Soci" lo sarà a breve dopo aggiornamento.

7)        Varie ed eventuali.

. posta ai soci senza indirizzo e-mail:  si invitano i soci in parola a comunicare, se possibile, un indirizzo
alternativo di qualche amico/conoscente in modo da facilitare l' invio delle comunicazioni.
Verrà mantenuta la comunicazione per via "postale" solo per le convocazioni di "assemblea".



. distribuzione libretto: una prima distribuzione verrà fatta nel corso della nostra festa di domenica 07 di-
cembre, inoltre un congruo numero è giacente in Sede ed un altro presso l'abitazione di Rocco.

. Banca Prossima e nuovo IBAN: questo è solo un cambio formale in quanto la Intesa-San Paolo ha de-
legato le attività relative a conti e depositi di Associazioni come la nostra alla nuova Banca Prossima, fa-
cente parte del gruppo, e che diventa da ora la nostra nuova referente..

. corso OSV: sabato 29 e domenica 30 novembre u.s. , in Liguria, si è tenuto il corso di aggiornamento
UISP per O.S.V. "Operatori Sportivi Volontari" a cui hanno partecipato i 9 nostri soci: Alasia Valter, Bar-
botto Renato, Cagnasso Uliana, Carle Daniele, Fossat Bruno, Gandi Marcello, Molinaro Claudio, Perolio
Silvano, Piccardino Dorino

. festeggiamenti per il 15° anniversario della nostra associazione: si è deciso di costituire un "comitato"
cui hanno aderito: Guido, Marco, Pier Carlo e Umberto, per organizzare al meglio l'evento in questione.
Si inviteranno tutti i soci interessati a dare la loro adesione per un prezioso apporto di idee ed opinioni.

. conferma numero di soci dell'anno 2014: i soci sono 239.

Il prossimo direttivo verrà convocato per giovedì 08 gennaio 2015

Alle ore 11,57 l'assemblea viene sciolta.

Il Verbalizzante                Il Presidente
Pier Carlo Gianre Umberto Calliero
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