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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
         N.  04/18 

 

 
L’anno duemila diciotto addì cinque del mese di novembre, alle ore 20.45, nella sede sociale, regolarmente convocato 

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

- Alasonatti Eligio              Presente 
- Berno Daniela      Assente 

- Bruno Daniele Marcello Presente           

-  Chiabaudo Osvaldo Presente   

-  Chiolero Marilena Presente   

-  Conca Silvano     Presente   

-  Maberto Marco   Presente 

-  Malengo Carlo   Presente 

-  Martin Valter  Presente 

-  Palumbo Girolamo           Assente   

-  Pezzella Antonio  Presente 

-  Sibille Silvia  Presente   

  
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 sedute precedenti”. 

 

Il Presidente comunica di aver inviato a tutti i membri del Consiglio Direttivo i verbali adottati dal Consiglio Direttivo 

n. 02/18 nella seduta del 23 aprile 2018 e n. 03/2018 nella seduta del 04 maggio 2018. 
Non essendoci interventi, la proposta di approvazione dei verbali è votata all’unanimità. 

 

2° Oggetto: “Bilancio al 31 ottobre 2018”  

Il Presidente cede la parola al Tesoriere Carlo Malengo il quale illustra la situazione del Bilancio aggiornata al 31 

ottobre 2018:  

Importo in Banca   €. 17.482,96 

Importo in Cassa   €.      662,45  

Totale                    €.  18.145,41  

Non essendoci interventi, il bilancio viene approvato all’unanimità. 

 

 

 
 

 

 

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Susa 
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3° Oggetto: “Approvazione calendario gite e incontri 2019 – Rimborso coordinatori gite”  

 

Il Presidente ricorda che la Commissione Gite, pur con difficoltà dovute alle poche proposte da parte dei soci, ha 

ultimato la propria attività nel redigere il programma gite e incontri 2019 della sezione CAI di Susa. Ringrazia la 

Commissione gite per l’elaborazione e il socio Marco Nicola per l’impaginazione del calendario che assume una nuova 

forma: dimensione tascabile con copertina colorata mentre l’interno resta in bianco e nero. 

Il programma sarà distribuito in forma cartacea ai soci in occasione del rinnovo delle tessere associative per l’anno 2019 

e ai non soci in occasioni varie; una versione digitale liberamene scaricabile sarà inserita sul nostro sito (a colori e in 
formato pdf). 

Si specifica che sono da considerare escursioni ufficiali anche le gite intersezionali e regionali delle quali ci perverranno 

le comunicazioni (in pratica: gli avvisi saranno inseriti nel sito e le mail informative inviate a tutti). 

Sono da considerare ufficiali anche le attività delle varie commissioni che saranno impegnate in date non 

programmabili con ampio anticipo; il Presidente ne deve comunque essere messo a conoscenza. 

Si conferma che il costo massimo per le gite in pullman per ogni partecipante è di € 25,00 e l’eventuale differenza di 

costo sarà imputata al bilancio della sezione. 

Dopo breve discussione si stabilisce inoltre che ai coordinatori delle gite è riconosciuto un rimborso forfettario, per le 

spese sostenute per il preventivo sopraluogo, di € 25,00 anche in caso di soppressione della gita. 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il programma con il relativo seguente calendario: 

 
16/12/2018  avvio al fondo 

   

13/01/2019  avvio al fondo 

19/01/2019  Izoard in notturna 

26/01/2019  avvio al fondo 

27/01/2019  Punta Garitta Nuova 

   

03/02/2019  avvio al fondo 

10/02/2019  Cogne 

17/02/2019  avvio al fondo 

24/02/2019  Beauregard 
   

10/03/2019  sciAlpinismo 

15/03/2019  assemblea soci 

17/03/2019  Creet de Coou (Mattie) 

24/03/2019  Rifugio Bagnour 

   

14/04/2019  Varigotti - Noli 

   

04/05/2019  Novalesa - Susa 

05/05/2019  Lungo il Po: Carignano 

11-18/05/2019  Madeira 

26/05/2019  Certosa di Banda 
   

 

02/06/2019 Isola di Palmaria 

09/06/2019 festa intersezionale 

15-16/06/2019 WeekEnd nel Cuneese 

23/06/2019 Rifugio Salvin 

30/06/2019 Sant'Anna di Vinadio 

   

03-07/07/2019 cicloturismo 

13/07/2019 Sentierodei2000 (Moncenisio) 

14/07/2019 Punta Maria 

20/07/2019 Rocciamelone 

21/07/2019 Sentiero Italia 
   

25/08/2019 Rocciavrè - Robinet 

   

07-14/09/2019 Auronzo di Cadore 

21-27/09/2019 Monte Olimpo 

29/09/2019 festa sezionale 

   

05/09/2019 Pedalata autunnale 

06/10/2019 Cammini Storici 

13/10/2019 Monte Giassez 

20/10/2019 Novalesa-Ferrera 

  
16/11/2019 CENA SOCIALE 

 

4° oggetto: “Approvazione calendario serate del venerdì 2018/2019” 

Il Presidente ricorda anche che la Commissione Gite ha predisposto il calendario “Serate del venerdì 2018/2019”. 

Le serate si terranno il primo o secondo venerdì del mese, presso la nostra sede su argomenti vari con inizio alle ore 

21.00; prima serata il 16 novembre 2018. 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il programma con relativo calendario. 

 

5° oggetto: “Varie”. 

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, comunica che: 
a) il CAI Centrale ha comunicato che per il prossimo anno praticherà uno sconto di € 1,00 per socio. 

Le quote di tesseramento dei soci, nelle varie tipologie, rimangono invariate per l’anno 2019. 

b) L’Assemblea Generale si terrà, in seconda convocazione, venerdì 15 marzo 2019 alle h.20.30 presso la sede legale 

della sezione. In tale occasione si terranno le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. I soci sono pregati di 

presentare le proprie candidature. 

c) Gli auguri di Natale saranno presentati venerdì 21 dicembre 2018 alle h. 21.00 presso la sede della sezione.  

Saranno premiati i vincitori del concorso fotografico 2018. 
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d) Il Gruppo Soccorso Alpino di Susa ha chiesto in uso un magazzino per le loro necessità. Poiché il locale richiesto è 

stato affidato al CAI dal Comune in comodato gratuito, non è possibile cederlo in sub-affitto. Inoltre la gestione 

comune del locale sarebbe complicata dato anche lo spazio ristretto. 

e) Il CAI Sezione di La Spezia ha programmato una gita di tre giorni sulle nostre montagne, chiedendo nel contempo 

l’assistenza da parte dei nostri soci. Il Presidente garantirà l’assistenza con relativa organizzazione. 

f) Contributo Intersezionale e rivista. Il Presidente comunica che il contributo per la sezione intersezionale è di € 1,00 

per ogni socio da versare con bonifico bancario. 

Il Presidente ricorda che nella seduta del 23 aprile scorso erano stati prospettati due problemi relativi alla Rivista 
“Muntagne nostre” sollevati dall’Intersezione in particolare per la redazione ed il finanziamento della stessa fissando 

delle condizioni che, qualora non assolte, la nostra Sezione avrebbe dovuto sborsare una quota di € 387. Sono stati 

contattati due sponsors da parte nostra ed ultimamente la sezione intersezionale ha comunicato che la quota a nostro 

carico si è ridotta ad € 31,45. 

g) Allestimento mostra fotografica. I lavori saranno effettuati, nella nostra sede, venerdì 23 novembre alle ore 20.30 e 

sabato 24 novembre alle ore 09.00 da parte di alcuni soci. Le griglie saranno fornite dal Comune di Susa. 

 La mostra sarà visitabile nei giorni 01-02-08-09 dicembre con orario 10-12 e 16-18. 

h) Giornata ecologica. Il Presidente propone di organizzare una giornata ecologica per sabato 17 o sabato 24 settembre 

prossimo. 

 

Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità le proposte e le soluzioni come sora indicate. 
 

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

 

 La seduta termina alle ore 23.00 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente        Il Segretario verbalizzante 

Antonio Pezzella                                                       Eligio Alasonatti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


