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LIBRO VERBALI ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI 

 

ASSEMBLEA GENERALE DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO 
VERBALE N° 1/15 del 10 aprile 2015 

 

Addì 10.04.2015 alle ore 21,00 presso il Centro Sociale di Via Clemente Lequio a Pinerolo 

  

 SI E’ RIUNITA L’ASSEMBLEA GENERALE 

 
dell’Associazione “LE CIASPOLE” di Pinerolo. 
 
L’assemblea è stata convocata in sessione straordinaria di prima convocazione alle ore 23,00 del 9.04.2015 ed in 
seconda convocazione alle ore 21,00 del 10.04.2015 con ordine del giorno del 26.03.2015 a firma del presidente 
Umberto Calliero. 
 
Sono presenti circa 53 associati. A norma dell’art. 15 comma 3 dello Statuto la seduta è regolarmente costituita. 
Come da  punto 1 dell'ordine del giorno si procede alla nomina del Presidente dell'assemblea e del Segretario 
verbalizzante, rispettivamente Bruno Fossat e Bruna Angelino che sono accettati all'unanimità dai presenti. 
 
Il presidente dell'associazione, Umberto Calliero, 
- espone le attività svolte nell'anno in collaborazione con le altre associazioni 
- richiede la formazione di un gruppo per redarre un regolamento per la modalità di elezione degli organi dirigenti 
- ragiona sulle motivazioni che hanno portato a una diminuzione degli iscritti (nel 2014 sono stati 239) 
- ricorda che gli iscritti 2014 possono rinnovare l'iscrizione entro e non oltre il 30 aprile p.v. 
- sollecita presenza degli iscritti alle manifestazioni del quindicennale: gli eventi autunnali potrebbero essere 

annullati nel caso di continuata scarsa partecipazione. 
 
Il tesoriere, Guido De Gregorio, illustra il rendiconto finanziario 2014 concluso con un attivo di € 180,00 (totale 
entrate € 9.419,00 - totale uscite € 9.239,00). 
Il presidente dell'assemblea legge la relazione dei revisori dei conti (che sono assenti giustificati) e propone 
l'approvazione del bilancio. La votazione è per alzata di mano: 51 associati approvano, 1 si astiene e il tesoriere 
non partecipa al voto. 
De Gregorio presenta anche il bilancio di previsione 2015 (totale entrate € 9.555,00 - totale uscite € 10.624,00) 
con un saldo negativo di € 1.069,00. Maggiori spese dovute al quindicennale e alla donazione di € 2.000,00 a 
«A.N.A.P.A.C.A.» (associazione nazionale assistenza ammalati oncologici) per il progetto «Salute e prevenzione». 
Il contributo verrà utilizzato per l'acquisto di attrezzature da installare in piazza d'Armi a Pinerolo nel contesto di 
«camminate per il benessere». A questo proposito interviene la presidente, signora Elda Priotti, con un'ampia  
esposizione delle attività già svolte e future sollecitando la partecipazione a varie manifestazioni che ANAPACA 
organizza, anche con lo scopo di raccolta fondi. Per maggiori informazioni si può consultare il sito 
www.anapaca.org o quello del Comune di Pinerolo alla voce «salute e benessere». 
La votazione per approvazione è per alzata di mano: 51 associati approvano, 1 si astiene e il tesoriere non 
partecipa al voto. 
 



 

Il presidente dell'Associazione propone per il futuro di far conoscere in anticipo il bilancio preventivo affinché i soci 
possano contribuire con proposte. 
 
Chiede di intervenire il socio Tonino Chiriotti e lo fa per motivare la sua astensione sia all'approvazione del 
rendiconto finanziario 2014 sia all'approvazione del bilancio di previsione. 
                                          
Si procede infine all'integrazione del Collegio dei Revisori dei Conti: avendo una componente (Pinuccia Romano) 
presentato le proprie dimissioni e dovendo avere, come da Statuto, 3 membri effettivi, sono proposti come nuovi 
Sindaci i soci Ezio Campra e Pierluigi Valinotti. Si procede alla votazione: per alzata di mano tutti i soci approvano 
la proposta. Il Collegio risulta, quindi, così composto: Gianna Longhetti, Ezio Campra, Pierluigi Valinotti 
 
A chiusura della serata si invitano i partecipanti ad un rinfresco offerto dai componenti il direttivo. 
 
Pinerolo, 10 aprile 2015 
 
Il presidente dell'Assemblea                                            La segretaria verbalizzante 
Bruno Fossat                                                                   Bruna Angelino 


