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LIBRO VERBALI ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

ASSEMBLEA GENERALE DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO
VERBALE N° 1/16 del 8 aprile 2016

Addì otto del mese di aprile 2016 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 7 aprile 2016 ed in
seconda  convocazione  alle  ore  21.00  del  8  aprile  2016  con  ordine  del  giorno  del  25  febbraio  2016  a  firma del
presidente Umberto Calliero.

Alla riunione sono presenti n° 61 associati e 1 ex socia.

Partecipanti esterni:  Simone Dolcetti (Presidente Comitato territoriale UISP di Pinerolo ) – Antonio Isaia (Segretario
Comitato territoriale UISP di Pinerolo).

Come da n. 1) dell’ordine del giorno, vengono nominati:

Presidente dell’assemblea Stefania Vesco

Segretaria verbalizzante Uliana Cagnasso

Prende la parola il  tesoriere Guido De Gregorio con una breve analisi  dei  dati numerici  dell’associazione:  numero
iscritti negli anni; età media dei Soci e altre info (allegata presentazione).

Prosegue poi con la presentazione del bilancio annuale costi/ricavi che verrà reso pubblico sul sito dell’Associazione.

Dopo l’esposizione, precisa e dettagliata di De Gregorio, prende la parola la presidente del Collegio dei Revisori dei
Conti Gianna Longhetti che da lettura della relazione: il controllo è positivo, molto apprezzata l’oculata gestione del
patrimonio, il Collegio concorda con l’operato del Consiglio Direttivo.

Il bilancio viene messo ai voti ed approvato all’unanimità da tutti i partecipanti all’assemblea.

Il presidente dell’Associazione Umberto Calliero prende la parola per i ringraziamenti a tutto l’operato, estendendoli
anche al  Comitato  Elettorale  incaricato  di  esaminare la  presentazione delle  candidature  per  l’elezione del  nuovo
direttivo.

Parla del suo operato dei 4 anni di presidenza nell’Associazione elogiando il lavoro di tutti i Consiglieri e rimarcando la
poca partecipazione dei Soci alle varie convocazioni delle assemblee mensili; anche i festeggiamenti del quindicinale
non hanno riscosso il “successo” atteso.
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La scarsa partecipazione ai momenti di “lavoro”  viene poi compensata e rivalutata in occasione delle gite domenicali,
dei trekking, delle gite culturali o delle notturne raggiungendo, in alcune occasioni i 70 e più partecipanti. Andando a
rivedere  verbali  delle  passate  assemblee  emerge  che  questo  andamento  è  costante  nel  tempo,  la  situazione  è
immutata, siamo coerenti. 

Rimarca i risultati del bilancio che sono positivi e confermano il miglior risultato con la minore spesa.

Ogni  2  anni  occorre  “rinnovare”  il  Consiglio  Direttivo  ...  rinnovare …  il  significato  della  parola  è  chiaro,  significa
rinnovamento in termini di risorse umane, di idee, di impostazione e ci deve invitare a riflettere.

A seguito di alcuni episodi verificatisi dopo l’Assemblea Generale 2014, dove è stata messa in dubbio la validità delle
votazioni, lo scorso novembre è stato redatto un nuovo documento per le elezioni del CD.

E’ stata lanciata con il dovuto preavviso, la campagna per le candidature dei Soci in regola con il tesseramento, ma il
risultato è stato di sole 2 candidature.

Il Comitato Elettorale si è riunito il 4 aprile ed hanno preso atto che, non essendo stato raggiunto il numero minimo di
candidature (cinque), non si può dare corso alle votazioni.

Stante questa situazione, come previsto dal Regolamento, il Consiglio Direttivo uscente resterà in carica con il compito
di gestire l’ordinaria amministrazione e di indire l’Assemblea Straordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Si  discute  su  come impostare  le  nuove elezioni;  il  rischio  è molto  alto,  se  non ci  saranno candidature  il  destino
dell’Associazione è segnato, significa che dovrà essere sciolta. 

La parola passa ai presenti:

Simone  Dolcetti: presidente  UISP  esprimendo  il  suo  accorato  invito  affinché  gli  associati  facciano  un  esame  di
coscienza valutando che l’Associazione, che conta circa 300 associati, è un bene prezioso sul territorio e che, dovesse
sciogliersi, il “patrimonio” ricadrebbe su varie altre Associazioni e non sui Soci.

Corinna Ravera: chiede se qualcuno del direttivo uscente pensa di ricandidarsi. La risposta è affermativa.

Marco Brighenti: frequenta altre associazioni e raramente ha trovato un ambiente solidale e amichevole come alle
Ciaspole, invita i Soci a riflettere su questo.

Manuela Zancanaro:  è una dei  2 candidati,  conferma che vuole lavorare ad un tavolo dove possano convivere le
opinioni di tutti; le discussioni sono utili e con il buon senso si può arrivare ovunque.

Mauro Trucco: dice di far presto ad indire l’Assemblea Straordinaria, perché l’Associazione deve andare avanti.

Dorino Piccardino: parla dei “vecchi” tempi, di Racchettinvalle, dei sentieri, dell’ambiente amichevole che si è sempre
respirato nell’Associazione e che ne fa un punto di forza. Ma fa anche cenno anche della passata Assemblea, al clima
che si è creato nel biennio, alle prese di posizione che suddivide l’Associazione in 2: noi e loro e che questo non deve
accadere.

Piercarlo Gianre ricorda che non esiste noi e loro che le assemblee sono aperte a tutti e tutti possono portare il loro
contributo e le loro idee.

Mirella Benedetto chiede e ottiene la parola, pur non essendo più Associata da due anni,  per far presente il  suo
rammarico e ricorda che l’associazione deve essere attenta agli ultimi, che deve essere una Associazione inclusiva e
non escludere. 

I lavori si chiudono con le seguenti proposte:

 5 maggio - presso la sede associativa - incontro e dibattito per fare il punto della situazione e per raccogliere
le candidature;

 19 maggio – presso sede da definire – Assemblea Straordinaria con votazione del nuovo Consiglio Direttivo.

 Le proposte vengono accettate e alle 22,30 l’assemblea viene sciolta.

La Presidente La Segretaria
                                Stefania Vesco                                                                                                  Uliana Cagnasso
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