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ASSEMBLEA GENERALE DELL’ASSOCIAZIONE “LE CIASPOLE” DI PINEROLO 

VERBALE N° 1/17 del 7 aprile 2017 

 

Addì sette del mese di aprile 2017 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 ordinaria in prima convocazione alle ore 23.00 del 6 aprile 2017 ed in seconda 

convocazione alle ore 21.00 del 7 aprile 2017 con ordine del giorno del 22 marzo 2017 a firma del presidente Remo Angelino.  

Alla riunione sono presenti n° 35 associati. 

Come da ordine del giorno, vengono nominati:  

          Presidente dell’assemblea   Enzo Carle  

          Segretaria verbalizzante      Enrica Frairia 

Prende la parola il Presidente dell’Associazione Remo Angelino, che ringrazia i presenti per la partecipazione e in particolare 

ringrazia il Presidente UISP Pinerolese Calliero Umberto, ex Presidente Ciaspole, che a sua volta interviene brevemente per leggere 

il messaggio della Segretaria Regionale UISP, a testimonianza che l’Associazione Le Ciaspole ha uno spazio di rilievo nella Lega 

Montagna UISP. 

Riprende la parola il Presidente dell’Associazione Remo Angelino per relazionare sull’attività che il Consiglio Direttivo ha svolto fino 

ad oggi (tenendo presente che il C.D. ha iniziato a lavorare effettivamente solo a settembre 2016) e, su quanto si ha in programma 

nel corso dell’anno. Il discorso viene schematizzato grazie alla presentazione a video di slide, e si articola suddividendo gli ambiti di 

intervento in cinque aree. Nella prima, quella della comunicazione e dei rapporti con i soci, ricorda le iniziative delle serate a tema 

per i soci e il pubblico, che hanno avuto una buona partecipazione di soci e simpatizzanti, e fa presente che per l’autunno sono già 

state programmate altre iniziative, poi ricorda l’uso della sede per serate di vario genere ad es. presentazioni di trek, serata 

materassi, ginnastica femminile ecc., ed ancora la newsletter delle gite ciaspoline, ed ancora il sito web, che è lo specchio di 

un’associazione trasparente, perché tutto ciò che concerne l’associazione lì può essere trovato. Si passa poi alla seconda area, 

quella dell’Attività per la montagna. Il Presidente ricorda che è in programma un incontro tra le associazioni del pinerolese che si 

interessano di montagna, cercando di coinvolgere anche il CAI intersezionale, per recuperare a livello locale l’esperienza del 

comitato Noi nelle Alpi Regionale, scioltosi a settembre 2016. Ricorda poi l’iniziativa della borsa di studio, bandita in partnership 

con l’unione dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, riservata ai giovani tra i 18 e i 25 anni, che vedrà la premiazione il 10 

giugno 2017 a Porte, in occasione delle Olimpiadi di Valle. Poi ancora la sentieristica, si porta a conoscenza che il CD ha deciso di 

riprendere l’attività di manutenzione dei sentieri, ed è stato costituito il gruppo Sentieri, coordinato da Rocco Petracca. Si passa poi 

alla terza area, quella delle altre iniziative per il territorio e di solidarietà. Il Presidente ricorda la donazione di un attrezzo per il 

percorso benessere, in Piazza d’Armi e la convenzione con il Comune per la manutenzione, da effettuarsi in cooperazione con gli 

Alpini. Poi ancora la collaborazione con l’associazione AUDIDO, che coinvolge tantissimi soci e rende veramente onore 

all’associazione. Ricorda anche la sottoscrizione fatta tra i soci per il terremoto in centro Italia, che ha portato alla raccolta di € 

1.300 che il CD ha deliberato di raddoppiare, che verranno donati all’Istituto Comprensivo BettiBoccati di Camerino. La relazione 



prosegue trattando l’area Associati. Il Presidente ricorda che il CD ha deciso di mantenere invariata la quota associativa, anche se la 

quota UISP è aumentata, ricorda l’obbligatorietà di presentare il certificato medico per l’iscrizione, ricorda inoltre che c’è la 

possibilità di iscriversi come socio non praticante per partecipare alle attività dell’associazione escluso quelle escursionistiche. Per 

quanto riguarda la sede sociale, che è condivisa con altre associazioni, fa presente che è stato definito un calendario di utilizzo della 

stessa da parte degli associati ed è stata attrezzata una piccola biblioteca con libri di montagna. Ricorda inoltre che sono stati 

previsti vari tipi di corsi per i soci, alcuni già fatti, ad esempio ginnastica Taiso, ginnastica femminile, corso di ballo, altri come il 

pronto soccorso, verranno programmati nei prossimi mesi. Ricorda inoltre l’iniziativa della maglietta associativa, con la 

distribuzione di 100 magliette con il logo dell’associazione. Il Presidente passa quindi a trattare l’area programma annuale gite. 

Ricorda il grande impegno del gruppo di lavoro coordinato da Sergio Lanaro che ha prodotto il “programma attività 2017”, che è 

una bella vetrina per l’associazione e grazie agli sponsor permette all’associazione di autofinanziarsi. Ricorda l’iniziativa di acquisto 

di una decina di kit di prima medicazione da distribuire agli accompagnatori, l’acquisto a breve di un telefono satellitare, e relaziona 

sull’utilizzo degli ARVA dell’associazione, che è stato più frequente rispetto agli anni passati. 

Infine il Presidente relaziona sulle risposte del CD, alle proposte pervenute dal past president Tonino Chiriotti, nell’ottica di 
ricomporre e di recuperare i soci storici nell’attività dell’associazione a seguito di alcune polemiche susseguite all’elezione CD in 
carica e di quello precedente. Le proposte di Tonino sono relative all’informazione interna, libera circolazione delle idee, proposte, 
iniziative finalizzate alla crescita, ruolo finalità dell’Associazione e trasparenza delle scelte del CD; poi la partecipazione, in merito 
all’attivazione dei settori attività costituendo i gruppi di lavoro con gli associati, poi ancora l’argomento tesseramento, al fine di 
spiegare a chi intende iscriversi la filosofia dell’associazione, poi ancora le elezioni del CD, no a liste precostituite, candidature da 
parte dell’Assemblea, ed infine la proposta di rilanciare il coordinamento Noi Nelle Alpi del Pinerolese.  
Il Presidente legge che il CD reputa la trasparenza delle scelte come un elemento fondamentale, infatti invia sempre a tutti i soci sia 
l’ordine del giorno del CD, sia il successivo verbale e, tutti gli atti sono reperibili sul sito, inoltre ogni socio può partecipare alle 
riunioni del CD senza diritto di voto e di parola, che però può essere chiesta e concessa. Per quanto riguarda la libera circolazione 
delle idee, si ribadisce che non è possibile dare la mailing list degli associati a nessuno, per la tutela della privacy. Per quanto 
riguarda la crescita associativa, il Presidente segnala che il Direttivo ha organizzato varie attività volte a far conoscere Le Ciaspole, e 
che dall’inizio dell’anno ci sono stati 25 nuovi soci. Passando all’argomento partecipazione, Il Presidente ricorda che sono attivi i 
settori “sentieristica” e “programma annuale”, ma numerose altre attività vengono svolte senza gruppi di lavoro codificati, con 
riferimento a soci referenti. Proseguendo con l’argomento tesseramento, il Presidente dice che il CD intende far propria la proposta 
di Tonino di spiegare a chi intende iscriversi la filosofia dell’associazione, consegnando copia dello statuto. Per quanto riguarda l’ 
elezioni del CD, Il Presidente ribadisce che l’attuale regolamento non prevede le liste precostituite, ma proposte individuali di 
candidature che vengono riportate in un’unica lista da mettere ai voti in assemblea, e che il CD è disponibile a valutare eventuali 
proposte di modifica del regolamento. Infine ricorda che, nel programma biennale, il CD si è reso disponibile ad aderire al 
coordinamento Noi nelle Alpi partecipando attivamente con rappresentanti alle riunioni e coinvolgendo le locali sezioni CAI. 
Il Presidente si auspica che con le risposte che il CD ha dato, si possano trovare i presupposti per ricominciare a lavorare insieme, 
perseguendo gli stessi obbiettivi. 

 
Il Presidente chiude dicendo che l’associazione è in buona salute, ad oggi sono stati superati i 200 soci e per il 2017 c’è una 

previsione di crescita associativa, la situazione finanziaria è buona grazie alla gestione del Tesoriere, e il ricco programma annuale 

prevede 67 eventi associativi. Ricorda che l’associazione vive grazie al lavoro volontario e gratuito di tanti soci, che partecipano alla 

vita associativa coniugando l’attività escursionistica e  l’amore per la montagna, con l’adesione ai principi dell’associazione quali la 

solidarietà, l’inclusione e l’attenzione all’ambiente e quindi ringrazia tutti. 

Prende la parola il Presidente dell’assemblea Enzo Carle per chiedere se ci sono commenti/osservazioni alla relazione del 
Presidente. Tonino Chiriotti chiede la parola per ribadire che l’esito degli incontri con il CD è stato positivo, dimostrazione che 
l’associazione è inclusiva e ribadisce che per trovare soluzioni, occorre dialogo e confronto. Riprende un po’ tutti gli argomenti delle 
sue proposte presentate, con particolare accento sull’informazione interna e sulla tutela attiva del territorio, al fine di far capire ai 
nuovi iscritti gli obbiettivi dell’associazione, pone l’accento sulla proposta di fare serate culturali e sulla necessità di costituire il 
“settore territorio”, sull’importanza del ruolo svolto dal coordinamento Noi Nelle Alpi i cui obbiettivi devono essere ripresi in 
collaborazione con le sez. CAI. Ricorda il riconoscimento del 15/08/2016 a testimonianza del ruolo svolto dall’Associazione per il 
territorio, e chiede che si continuino a fare delle proposte valide per la valorizzazione del territorio.  

A questo punto il Presidente dell’Assemblea ringrazia Tonino Chiriotti per l’intervento e chiede per alzata di mano, l’approvazione 

della relazione del Presidente. La relazione viene approvata all’unanimità, si registra n.1 socio astenuto. 

La parola viene quindi data al tesoriere Guido De Gregorio, per la presentazione del bilancio consuntivo 2016 e il bilancio 
preventivo 2017. 
Il tesoriere informa che l’esercizio si chiude con un disavanzo di € 1.268,47, vengono analizzati i costi (donazione Anapaca, 
donazione pro terremoto, acq. Microfono/t-shirt con logo, kit di pronto soccorso, ecc.) e i ricavi (da pubblicità, da tesseramento, dai 
titoli investiti, ecc.); il tutto verrà reso pubblico sul sito dell’Associazione. Viene fatto il raffronto tra questo bilancio e quello degli 
anni precedenti, si evidenzia che non sono state aumentate le entrate (costo invariato della tessera per tutti, ecc.) e sono stati 
ridotti i costi grazie alla gestione oculata dei costi di gestione, e grazie anche al lavoro volontario e non retribuito dei soci. Il 



tesoriere prosegue con una breve analisi dei dati numerici dell’associazione: numero iscritti negli anni; età media dei Soci e altre 
info (allegata presentazione). 
Dopo l’esposizione, precisa e dettagliata di De Gregorio, prende la parola Enzo Campra, rappresentante del Collegio dei Revisori dei 
Conti che da lettura della relazione: il controllo è positivo, la gestione della contabilità è affidabile e trasparente, il Collegio 
concorda con l’operato del Consiglio Direttivo.  
 
Il bilancio viene quindi messo ai voti ed è approvato dai partecipanti all’assemblea a maggioranza, si registrano n.2 soci astenuti. 

Riprende quindi la parola Guido De Gregorio per la presentazione del bilancio preventivo 2017 (vedasi allegato). Il preventivo è 

stato fatto in modo da avere il bilancio entrate (previste € 10.160,00) / uscite (previste € 10.102,00) praticamente a pareggio, 

tenendo conto che le spese fisse rimangono pressoché invariate, ma rispetto all’anno scorso si prevedono minori uscite per le 

donazioni, anche se ci saranno comunque le uscite per la borsa di studio e per l’acquisto del telefono satellitare e, per quanto 

riguarda le entrate, probabilmente ci saranno dei soldi in più derivanti da un maggior numero di iscritti.  

Il bilancio viene quindi messo ai voti e approvato all’unanimità. 

A questo punto il Presidente dell’assemblea dà la parola ad Umberto Calliero, ex Presidente Ciaspole nonché Presidente Uisp del 

Comitato Territoriale di Pinerolo, per le varie. Umberto informa che ricomincia l’attività delle Leghe/Settori Attività della Uisp. 

Avvisa che in data 20 aprile 2017 si terrà una riunione delle associazioni della UISP Piemontese che fanno attività legate alla 

montagna, a cui parteciperà in qualità di Presidente Uisp del Comitato Territoriale, e ricorda che è richiesta la partecipazione delle 

Ciaspole come riconoscimento dell’attività svolta, ed è pertanto importante la presenza di qualche socio in rappresentanza 

dell’associazione. Con l’occasione invita il CD a designare un rappresentante Ciaspole incaricato, ruolo svolto in precedenza da 

Marco Corna. Tale figura potrà essere coinvolta in iniziative della UISP, come corsi (es. sicurezza/pronto soccorso/uso defibrillatore) 

che se svolti a livello territoriale, originano dei costi inferiori, ed anche nella promozione di manifestazioni per il territorio.  

Infine prende la parola Raimonda Gay, per informare che in poi seguirà l’attività di prenotazione capi della LIOD, in sostituzione di 

Attilio Pataro. 

Alle 22,30 l’assemblea viene sciolta, con il saluto finale del Presidente dell’associazione Remo Angelino.  

 

 

Il Presidente dell’assemblea         La Segretaria verbalizzante  

          Enzo Carle                          Enrica Frairia 

 

 

 


