ASSEMBLEA ORDINARIA
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
7 aprile 2017

Programma biennale presentato
nell’assemblea del 23 settembre 2016
•
•
•
•

Area della comunicazione e dei rapporti con i soci
Area attività per la montagna
Altre attività per il territorio
Programma annuale gite

Pranzo di Natale 2016

1) Area della comunicazione e
dei rapporti con i soci
• Serate a tema per soci e pubblico
• Newsletters del postino
• Sito web

Serate a tema per soci e pubblico
27.1.2017 Escursione nelle virtù,
miti ed usi della vegetazione
alpina (rel. G. Giraud).
10.2.17 Cammino Bell’Italia
(Gandi)
21.2.17 Presentazione del libro
MONVISO di Mantovani
24.2.17 Costa Rica- Sicilia
(Fossat)

Serate in sede:
17.1 presentazione Cammino Centro Italia
31.1 presentazione Berlino
2.2 presentazione Provenza
7.2 presentazione viaggio Africa
14.2 presentazione gita Sanremo
23.2 Serata “materassi” – 500 €
2.3 presentazione Treviso
9.3 1° serata ginnastica femminile
13.3 riunione gruppo sentieri
16.3 2° serata ginnastica femminile

Serate a tema per soci e pubblico
• In autunno sono già
calendarizzate altre iniziative:
• Venerdì 30 settembre:
conferenza sull’importanza
dell’alimentazione e dell’attività
fisica per la salute (dr. Dario
Maria Ferrero)
• Venerdì 27 ottobre cena
vegetariana presso Istituto
Alberghiero
• Altre iniziative verranno
programmate entro l’anno

newsletter delle gite ciaspoline
• NEWSLETTER DELLE GITE
CIASPOLINE

SITO WEB – ASSOCIAZIONE TRASPARENTE
• SUL SITO TROVATE TUTTO:
• GITE, FOTO, COMUNICATI, ECC
MA ANCHE:
• STATUTO
• REGOLAMENTO GITE
• BILANCI ANNUALI
• VERBALI DELL’ASSEMBLEA
• VERBALI DEI CD

2) Area attività per la montagna
•
•
•
•

Noi nelle Alpi
Borsa di Studio
Sentieristica
5x1000

Noi nelle Alpi
Dopo lo scioglimento di
Noi nelle Alpi Regionale
nella riunione del
09/09/2016, è in
programma un incontro
fra le associazioni a
livello locale per
recuperare gli aspetti
positivi dell’esperienza.

Si valuta fondamentale
che il CAI intersezionale
partecipi all’iniziativa.

Borsa di Studio
La borsa di studio (700 + 200 +100) è stata bandita in partnership con
l’Unione dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca e scadrà il 31
maggio
Riservata a giovani fra 18 e 25 anni
Oggetto:

Progetto di recupero e sviluppo di uno o
più sentieri storici del territorio
Progetto di recupero e sviluppo
di una borgata o di qualche edificio
del territorio montano che versi in stato
di abbandono
Progetto di realizzazione di una nuova
attività produttiva concernente il territorio
montano, che risulti sostenibile sul piano
ambientale e che miri a garantire
opportunità ai giovani del territorio
Premiazioni: il 10 giugno 2017 a Porte in occasione delle Olimpiadi di Valle

Sentieristica
Firmata la convenzione con il comune di Usseaux
per
la
manutenzione
dei
sentieri
storici
dell'associazione
Costituito il gruppo
Sentieri,
coordinatore Rocco
Petracca
3 soci hanno fatto
un corso del CAI
per operatori sentieri
A breve la prima
uscita ricognitiva e a
maggio la prima
uscita operativa

5x1000
• Si è ancora in attesa del bando che dovrà
uscire per l’inserimento negli elenchi delle
associazioni

3) Altre attività per il territorio
e iniziative di solidarietà
• Percorso benessere
• Audido
• Altre associazioni

Percorso benessere
L’associazione ha donato un attrezzo
del percorso benessere situato in
piazza d’armi. In Agosto è stata firmata
la convenzione con il comune di
Pinerolo per la manutenzione del
PERCORSO BENESSERE da
effettuarsi con gli alpini e in autunno si
è fatta una prima attività di
manutenzione
A breve verrà programmata una uscita
per la manutenzione primaverile

Audido
Altre associazioni
• Già effettuata il 19 febbraio la gita invernale con i ragazzi
dell'AUDIDO, con la partecipazione di tantissimi soci.

Altre gite con associazioni dell'area pinerolese sono in programma
(Anapaca, Cai)

Terremoto centro Italia
• La sottoscrizione fatta fra i
soci per il terremoto del
centro Italia ha portato alla
raccolta di € 1300
• L’associazione ha
raddoppiato la cifra e quindi
la cifra finale è di € 2600
• Verranno donati all’Istituto
Comprensivo BettiBoccati
di Camerino

4) Area associati
•
•
•
•
•
•
•

Quota associativa
Certificato medico
Socio non praticante
Biblioteca in sede
Corsi per i soci
Ginnastica Taiso
Maglietta associativa

Quota associativa
• Quota associativa: il CD
ha deliberato di
mantenere la stessa
quota associativa (20€
da molti anni)
nonostante sia
aumentata la quota
UISP

Certificato medico
il certificato medico è
necessario per l’iscrizione, a
eliminare ogni dubbio è la
circolare Coni 0066897-16 del
10/06/2016 che definisce gli
sport esentati dall’obbligo del
certificato medico e
l’escursionismo non è
contemplato (mentre lo sono le
bocce, il bridge, il tiro con
l’arco..)
Peraltro vista l’aumento dell’età
media degli associati, l’obbligo
del certificato non deve essere
visto come una coercizione, ma
come una misura di prevenzione

Socio non praticante
• Possibilità di iscrizione all’associazione
come Socio non praticante (che partecipa
alle attività dell'associazione escluso quelle
escursionistiche)

•Tale dicitura
viene trascritta
sulla tessera

SEDE SOCIALE
ASSOCIAZIONI:
LA BANCA DEL TEMPO,
GRUPPO ARCOBALENO,
LE CIASPOLE ASD

MATTINO

LUNEDì
BANCA DEL
TEMP0

MARTEDì
*P

MERCOLEDì
BANCA DEL
TEMP0

GIOVEDì
*P

VENERDì
*P

SABATO
CIASPOLE

DOMENICA
*P

POMERIGGIO
14 – 17.45

BANCA DEL
TEMP0

CIASPOLE

BANCA DEL
TEMP0

BANCA DEL
TEMP0

BANCA DEL
TEMP0

*P

*P

PRESERALE
18-20

*P

CIASPOLE

*P

CIASPOLE

*P

*P

*P

SERA

ARCOBALENO

CIASPOLE

ARCOBALENO

CIASPOLE

ARCOBALENO

*P

*P

Biblioteca in sede
In sede è
stata
attrezzata
una piccola
biblioteca
con libri di
montagna,
cartine ecc a
disposizione
di tutti i soci.

Corsi per i soci
Erano stati previsti vari tipi
di corsi per i soci.
Alcuni sono stati fatti,
come il corso di
ginnastica TAISO, la
ginnastica femminile, il
corso di ballo, altri
verranno programmati
nei prossimi mesi
Se qualche socio ha particolari
competenze che vuole condividere
con gli amici dell’associazione, il
CD sarà felice di fornire il supporto
tecnico per l’organizzazione di
eventuali corsi, su tematiche
inerenti la montagna, ma non solo

Maglietta associativa
Acquistate e distribuite 100 magliette
tecniche

5) Programma annuale gite
• Il gruppo di lavoro
coordinato da Sergio
Lanaro ha prodotto il
Programma attività 2017

E’ una attività molto
impegnativa, che coinvolge
molti soci, sia per la stesura
delle gite, per la ricerca degli
sponsor, per la realizzazione
del libretto, ecc, ma è una
attività con cui l’associazione
di autofinanzia.

Kit prima medicazione per
accompagnatori
• Fornitura di un kit per prime medicazioni per accompagnatori. (tipo
disinfettanti, cerotti e bende)
• Comprati 10 Kit
• Consegnati ad organizzatori
di gite

Telefono satellitare
Grazie alla serata
“materassi”
del 23 febbraio e alla
partecipazione
di 17 coppie di soci
l’associazione
ha ricevuto ben 500 € che
verranno utilizzati per
l’acquisto di un telefono
satellitare da utilizzare
durante le gite in montagna,
in caso di emergenze in
zone non coperte dal segnale
telefonico

6) Proposte di Tonino Chiriotti,
dopo l’incontro con il C.D.

1) Informazione interna:Libera circolazione delle idee, proposte, iniziative finalizzate
esclusivamente alla crescita, ruolo, finalità dell’Associazione. Non solo! Ma anche
trasparenza delle scelte del CD ed al potenziamento della Democrazia interna.

Il CD reputa che la trasparenza delle proprie scelte sia un elemento fondamentale: invia
sempre a tutti i soci sia l’ordine del giorno del CD (di norma almeno 7 giorni prima,
salvo riunioni straordinarie) che il successivo verbale (cosa che avviene in poche
associazioni) Inoltre tutti gli atti (verbali del CD, verbali assembleari, statuti,
regolamenti) sono sempre reperibili sul sito web www.leciaspole.it
Come previsto ogni socio può partecipare alle riunioni del CD, senza diritto di voto e di
parola, che però può essere chiesta e concessa dal Presidente. Finora qualunque socio
che ha chiesto la parola in CD ha potuto parlare. Se un socio vuole esporre problemi,
proposte o quant’altro al CD che richieda un intervento più lungo, ne deve fare richiesta
al Presidente che metterà appena possibile all’o.d.g. l’intervento.
Solo soci attivi (in regola con il tesseramento) possono partecipare al CD e/o presentare
contributi.
Libera circolazione delle idee: non è possibile dare la mailing list degli associati a nessuno,
per la tutela della privacy, ma eventuali comunicazioni, idee, proposte che si vogliono
condividere con i soci devono essere inviati al presidente, che direttamente o
coadiuvato dal CD può autorizzare l’invio a tutti i soci.
Per quanto riguarda la cresciata associativa, si sono organizzate numerose iniziative volte a
far conoscere Le Ciaspole, sempre aperte al pubblico (4 incontri pubblici nel bimestre
gennaio-febbraio) e in questa prima parte dell’anno ci sono stati 25 nuovi soci e altre
iniziative verranno realizzate nel corso dell’anno sociale a tale scopo.

2) Partecipazione: Attivare i settori di attività costituendo i gruppi di
lavoro con gli associati
• Al momento sono attivi i settori “SENTIERISTICA” coordinato da
Rocco Petracca e il settore Programma annuale (libretto) coordinato
da Sergio Lanaro.
• Le altre numerose attività dell’associazione vengono svolte senza
gruppi di lavoro codificati, ma con riferimento a soci referenti (es.
rapporti con associazione AUDIDO referente Pasquale LO Tufo) o a
componenti del CD.
• Il CD è disponibile ad attivare altri settori proposti dai soci, previa
presentazione di un programma di lavoro, purchè in linea con i
compiti statutari dell’associazione
3) Tesseramento: spiegare a chi intende iscriversi la “filosofia”
dell’Associazione per evitare le “grane” del passato
Il CD ritiene di far propria la proposta e stabilisce che a ogni nuovo
socio venga consegnata una copia dello statuto

4) Elezioni CD: no a liste precostituite, candidature da parte
dell’assemblea.
• Il CD ribadisce che l’attuale regolamento non prevede liste precostituite,
ma proposte individuali di candidature che vengono riportate su una
unica lista da mettere ai voti in assemblea. Gli eletti saranno coloro che
avranno avuto il maggior numero di prefernze.
• Il CD dà in ogni caso la disponibilità a valutare proposte scritte di
modifica del regolamento elettorale, ed eventualmente a portarle alla
valutazione dell’assemblea.
5) Coordinamento Noi Nelle Alpi: rilanciare il Coordinamento del
Pinerolese
Il CD ricorda che l’adesione al coordinamento Noi nelle Alpi fa parte del
proprio programma biennale esposto nella assemblea del 23.09.2016 e
si rende disponibile a partecipare attivamente con propri rappresentanti
alle riunioni del coordinamento Noi nelle Alpi.
Ribadisce però che a livello locale il coordinamento non possa
prescindere dalla partecipazione delle locali sezioni del CAI, per
l’importanza del sodalizio e per il ruolo sia nazionale che locale nelle
iniziative legate alla montagna, per cui cercherà di coinvolgere il CAI, in
primo luogo la sezione di Pinerolo.

PER CONCLUDERE
• L’associazione è in buona salute, ad oggi
abbiamo superato i 200 soci e c’è una
previsione per il 2017 di crescita
associativa
• La situazione finanziaria è buona
• Abbiamo firmato il contratto con il Comune
di Pinerolo per la sede per 6 anni
• Abbiamo un programma annuale con 67
eventi associativi (gite, trek, viaggi)

Per concludere 2
L’associazione vive sul lavoro volontario e gratuito di
tanti soci:
• I componenti il CD
• I responsabili delle gite, dei trek, dei viaggi
• I soci che si impegnano nelle varie attività (sentieri,
percorso benessere, AUDIDO, corsi vari, iniziative
conviviali, ecc)
• Tutti i soci che partecipano alla vita associativa
coniugando l’attività escursionistica e l’amore per la
montagna, con la voglia di stare insieme in amicizia
e con l’adesione ai principi dell’associazione quali la
solidarietà, l’inclusione e l’attenzione all’ambiente.

A TUTTI I
SOCI
GRAZIE!

