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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
         N.  02/18 

 

 
L’anno duemila diciotto addì ventitré del mese di aprile, alle ore 21.00, nella sede sociale, regolarmente convocato in 

sessione ordinaria, si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo del CAI sezione di Susa nelle persone dei Signori: 

- Alasonatti Eligio              Presente                     
- Berno Daniela      Presente 

- Bruno Daniele Marcello Presente             

-  Chiabaudo Osvaldo Presente (dopo il punto 3°) 

-  Chiolero Marilena Presente   

-  Conca Silvano     Assente   

-  Maberto Marco   Presente 

-  Malengo Carlo   Presente (dopo il punto 3°) 

-  Martin Valter  Presente 

-  Palumbo Girolamo           Assente   

-  Pezzella Antonio  Presente 

-  Sibille Silvia  Assente   

  
Assiste alla seduta il consigliere Eligio Alasonatti con funzioni di Segretario verbalizzante.  

 

Il Presidente Antonio Pezzella, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 

 

 

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

1° Oggetto: “Approvazione verbali seduta precedente”. 

 

Il Presidente comunica di aver inviato a tutti i membri del Consiglio Direttivo il verbale adottato dal Consiglio Direttivo 

n. 01/18 nella seduta del 05 marzo 2018. 
Non essendoci interventi, la proposta di approvazione del verbale è votata con voti favorevoli n. 6 ad astenuti n.1 

(Alasonatti essendo assente in tale seduta) 

 

2° Oggetto: “Bilancio al 31 marzo 2018”  

Il Presidente illustra la situazione del Bilancio aggiornata al 31 marzo 2018:  

Alla data del 31.12.2017      

Importo in Banca   €. 22.372,14 

Importo in Cassa   €.      749,89  

Totale                    €.  23.122,03 

Alla data del 31.03.2018      

Importo in Banca   €. 35.679,75 

Importo in Cassa   €.      250,49  
Totale                    €.  35.930,24 

  

Non essendoci interventi, la proposta di approvazione è votata all’unanimità 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
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3° Oggetto: “Muntagne Nostre” (raccolta pubblicità)  

 

Il Presidente ricorda che si prospettano due problemi relativi alla Rivista redatta dall’Intersezione: 

a) Redazione: una persona per ogni sezione dovrebbe far parte della redazione. Esiste la difficoltà di trovare il socio 

che accetti tale incombenza; 

b) Finanziamento della rivista: mentre prima la raccolta della pubblicità con relativa redazione era affidata all’esterno 

ora si vorrebbe provvedere direttamente per coprire i costi. Pertanto ogni sezione dovrà pagare la sua quota parte 

(per Susa è di € 387) cercando di recuperare tale somma attraverso la pubblicità che la stessa sezione si adopererà a 
cercare sul mercato. Questo presuppone conoscere le persone/commercianti/attività che sono disposti a farsi 

pubblicità nonché individuare chi dei soci e/o del Direttivo s’impegna a contattare gli eventuali interessati. 

Dopo breve discussione si individuano fra i probabili sponsor: Maxime di Garagozzo, l’Agriservice di Susa, Candida 

Ristorante, Pro Loco di Venaus per l’Avanzà e la Libreria Panassi, che saranno contattati da alcuni membri di questo 

Direttivo. 

Qualora la somma in capo alla sezione di Susa non sia raccolta provvederà il bilancio della sezione stessa.   

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità la proposta. 

 

 Entrano in aula i membri Malengo Carlo e Chiabaudo Osvaldo: presenti n. 9 

 

4° oggetto: “Attività sportive invernali (richiesta, date, assicurazioni)” 

Richiesta 

Il Presidente ricorda che presenterà domanda al Comune di Susa per richiedere la disponibilità della palestra del Liceo 

“N. Rosa” da utilizzare per le attività di preparazione atletica agli sport invernali (sci nordico, alpino e racchette). 

Dette attività sono inserite nel programma della Sezione e si terranno nella palestra del liceo Classico Norberto Rosa in 

due sessioni: 

- tutti i martedì dal 09 ottobre al 13 dicembre 2018 dalle h. 19.00 alle h. 20.00 (pari ad 11 lezioni); 

- tutti i martedì dal 08 gennaio al 12 marzo 2019 dalle h. 19.00 alle h.20.00 (pari a 10 lezioni). 

L’istruttrice sarà la sig.ra Stefania Lagro (nostra iscritta). 

Assicurazione 

Il Presidente prosegue trattando l’argomento sempre più attuale delle “assicurazioni”, materia sulla quale è ben 

competente avendo partecipato ad incontri con i responsabili nazionali del CAI che seguono la questione e 
predispongono i contratti con la società assicuratrice. 

Ricorda che tutti i partecipanti a tale attività devono essere assicurati. Qualora vi siano dei non soci CAI gli stessi 

potranno partecipare solo a condizione che abbiano un’assicurazione personale che dovrà essere esibita al momento 

dell’iscrizione. 

 

5° oggetto: “Adesione alla manifestazione Sportiamo”  

La Città di Susa organizza una manifestazione il 01 giugno 2018 per far conoscere le Associazioni sportive che operano 

sul territorio al fine di aumentare la fruizione delle opportunità da parte dei cittadini. 

Il Presidente ricorda che occorre dare adesione alla partecipazione illustrando le iniziative che saranno intraprese dalla 

sezione in tale contesto. 

Dopo breve discussione si stabilisce che: 

- l’allestimento di un gazebo con esposizione di striscioni, manifesti, oggetti delle varie attività praticate dal CAI; 
- l’organizzazione di giochi, come “Indovina dov’è?” con distribuzione di premi; 

- il posizionamento di 4 computer con proiezioni delle varie gite ed attività svolte dalla nostra sezione; 

- la postazione di alcune griglie con foto ed attrezzi sportive; 

- la distribuzione di gadget, programmi, ed altri oggetti.  

La proposta viene approvata all’unanimità. 

 

 

     <<<<<<<< <<<<<<<< 

 

 La seduta termina alle ore 22.45 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente        Il Segretario verbalizzante 

Antonio Pezzella                                                       Eligio Alasonatti  

 

 

 

 


