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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA N. 01/2019 
          

 

L’anno duemila diciannove addì quindici del mese di marzo, alle ore 20.30, nella sede sociale, 

regolarmente convocato in sessione ordinaria, seconda convocazione, si è riunita l’Assemblea 

Ordinaria con il seguente ordine del Giorno: 

 
1. Approvazione del verbale dell’Assemblea n.01/2018 del 24 marzo 2018 

2. Nomina del Presidente dell’Assemblea e degli scrutatori 

3. Relazione annuale del Presidente della Sezione – approvazione 

4. Approvazione rendiconto di gestione anno 2018 

5. Elezione cariche sociali 2019/2021 – Comunicazione risultati votazioni e 

proclamazione degli eletti 
 

Assiste alla seduta il consigliere Eligio Alasonatti con funzioni di Segretario, nominato dal 

Consiglio Direttivo con verbale n. 03/16 in data 12.04.2016 e confermato dal Presidente.  

 

Il Presidente Antonio Pezzella constata che l’Assemblea è stata convocata secondo le procedure 

previste all’art. 16 dello Statuto e che la stessa è validamente costituita con la partecipazione finale, 

in seconda convocazione, di n. 59 soci che detengono n. 56 deleghe. 

 

Pertanto, il Presidente Antonio Pezzella dichiara aperta la seduta  

 

    L’ASSEMBLEA  

 

1° Oggetto: Approvazione del verbale dell’Assemblea dei soci n.01/2018 del 24/03/2018. 

 

Il Presidente fa dare lettura per sommi capi dal Segretario Alasonatti del verbale n. 01/18 adottato 

dall’Assemblea nella seduta del 24 marzo 2018. 

Non essendoci interventi, la proposta è votata all’unanimità dai presenti in sala. 

 

2° Oggetto: Nomina del Presidente dell’Assemblea e degli scrutatori. 

 

Ai sensi dell’art. 20 del vigente Statuto, il Presidente Pezzella propone la nomina del Presidente 

dell’Assemblea. 

All’unanimità viene proclamato il socio Emilio Reynaud, che assume la presidenza. 

Successivamente vengono nominati scrutatori i signori Piero Olivero Pistoletto, Firmino Bisagno e 

Carlo Pesando. 

 

 

 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Susa 
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3° Oggetto: Relazione annuale del Presidente della Sezione – approvazione. 

 
Il Presidente dell’Assemblea cede la parola al Presidente della Sezione Antonio Pezzella che, ai sensi 

dell’art. 32 vigente statuto presenta ed illustra una video-relazione dell’attività svolta nell’anno 2018, 

che evidenzia con maestria tutti i dati e le notizie della sezione. 

Prima di iniziare ricorda il socio Luigi ROCCIA che ci ha lasciati nello scorso anno. 

In sintesi si ricordano i punti salienti: 

- numero e composizione dei soci iscritti alla sezione secondo l’età, la distribuzione sul territorio, 

le iscrizioni con il loro andamento nell’ultimo decennio.   

     Nell’anno 2018 gli iscritti risultano n. 425 di cui femmine 184 e maschi 241, così suddivisi per 

età: fino a 18 anni n. 38, da 19/25 anni n. 19, da 26/40 anni n. 63, da 41/60 n. 159 e da oltre 60 

anni n. 146, con una età media di 49 anni. 

I soci anziani con almeno 25 anni di iscrizione sono n.83 mentre con almeno 50 anni di 

iscrizione risultano n. 3. Il più giovane iscritto è sempre Jacopo Reynaud. 

Viene inoltre presentata la distribuzione dei soci per territorio: Susa con 121 soci, Novalesa con 

56, Venaus con 30, Torino con n.29, Meana con n. 256, Bussoleno con n.22, Mompantero e 

Giaglione con n.16, la Francia con n.13; seguono i Comuni della Valle e di altre zone del 

Piemonte per un totale di 78. 

Nell’anno 2017 si erano iscritti n.47 nuovi soci e non avevano rinnovato la tessera n. 37 soci 

mentre nell’anno 2018 i nuovi soci sono 43 mentre sono diminuiti n. 47 soci. 

- gite organizzate (n.25) con n. 224 partecipanti con una media di 22 persone per gita di cui n. 133 

di Susa, n. 54 soci di fuori Susa e n. 37 non soci. 

Sul totale degli iscritti risulta che 292 soci non hanno mai partecipato ad una gita (pari al 69%) 

mentre i presenti sono stati 133 (pari al 31 %). 

Il grafico rappresenta inoltre le presenze per attività e per gita con un totale di 25 gite e n.564 

presenze. Le presenze per attività sono: escursionismo estivo con il 67%, racchette con il 14%, 

mtb con l’8%, fondo e alpinismo con il 3% e sci alpinismo con l’1% e altro con il 5%. 

La tabella delle presenze individuali vede Carmine Ponzi in prima posizione.  

- manifestazioni e festa sezionale. 

    La cena sociale si è tenuta il sabato 10 novembre 2018 ha registrato una presenza di soli 80 soci, 

contro una media nell’ultimo decennio di 100 persone partecipanti ma con tendenza al ribasso.  

    La manifestazione organizzata dalla Città di Susa “Sportiamo” ha visto la partecipazione anche 

della nostra Sezione con un gazebo e la distribuzione di gadget e opuscoli ai visitatori. 

    La giornata ecologica organizzata, su indicazione del Comando dei Vigili Urbani di Susa presso 

il Piazzale Assa, ha avuto un risultato poco soddisfacente per la scarsa partecipazione degli soci 

alla pulizia della piazza. 

    La festa della Sezione è stata organizzata domenica 30 settembre al bivacco Vacca con la 

partecipazione di un gruppo di soci cui è seguito il pranzo presso la sede con l’adesione di molti. 

   Altre manifestazioni: cene “sogne e ceci”, la serata con lo scambio degli auguri di Natale nonché 

la cena di capodanno in sede. 

    Donazione: su invito del CAI Centrale di Milano è stata versata la somma di € 425,00 (pari al 

rimborso di € 1/socio della quota nazione della tessera) aderendo alla campagna “Aiutiamo la 

montagna del nord-est) 

-  sette commissioni con i suoi componenti e l’attività svolta nel 2018: 

1) foto: nel 2018 è stato bandito il concorso fotografico con conseguente mostra con il tema 

“Vivere la montagna”. La giuria composta da Giuseppe Bonavia, Fabio Marcucci e Ivo 

Blandino ha decretato vincitori Antonio Pezzella (1° premio), Marco Maberto (2° premio) e 

Anna Regis (3° premio). Le foto segnalate dalla giuria sono state quelle di Mario Regis e 

Silvia Sibille mentre la Giuria popolare ha segnalato quella di Ermes Pasquali. 

 

 

 



C.A.I.  Sezione di Susa   Casella Postale n.40    C.so Stati Uniti n. 7  –  10059 SUSA (TO) 

    Cell. 338/6525426    -    e-mail   susa@cai.it 

3 

 

2) sentieri: manutenzione del sentiero per il Vacca da Bar Cenisio all’Arpone; 

3) internet e sito Web: aggiornamento sito sezione con aggiunta delle novità e di pagine sul sito 

(bilancio della Sezione e verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo). 

     Sono stati spostati anche dei video relativi all’attività del CAI (proiettati durante le serate), 

quelli filmati dall’amico Jean Claude (settimana Penisola Sorrentina e settimana in 

Garfagnana) ed infine i video delle serate del venerdì. 

 Su Facebook si trovano le gite dello sci di fondo, della mostra, delle serate,…. 

4) biblioteca: aggiornamento dei libri e cartine già catalogati nonché inserimenti del faldone 

donato dal socio Luigi Salvatori (contenente appunti, gite effettuate, registro ed altro) 

     Inseriti nell’anno 2018 solo 9 libri, tra cui “Alpinismo anni 40”, “Escursioni in bicicletta” e  

     “Ultratrail”. 

5) tesseramenti: anche per il 2018 grande lavoro svolto dalla commissione per il rinnovo delle 

tessere anche con apertura della sede il sabato mattina. Il lavoro principale è svolto da Marco 

e Daniela con l’ausilio temporaneo di altri soci. Vengono illustrate le tariffe soci, la 

ripartizione degli incassi con la sede centrale e la sezione. 

6a) gite: raccolte le proposte che provengono dai membri della Commissione e dai soci viene 

organizzato il calendario con l’impaginazione di un apposito opuscolo, che per l’anno 2019 ha 

assunto una forma più maneggevole.  Il Presidente chiede più collaborazione ai soci poiché le 

proposte scarseggiano.  Riconfermato lo sci di fondo per principianti con relativo programma 

nonché l’escursionismo light (maggio – ottobre). 

Le gite di più giorni sono state quelle di Camminare nel Salento, la ciclovia dell’Alpe Adria, 

l’Isola di Karpathos, Lanzarote e nel Cuneese. 

Per il 2019 sono state proposte quelle di Isola di Madeira, fine settimana nel Cuneese,    

cicloturismo, Auronzo di Cadore e Olympos & Meteore. 

    Delle 35 gite programmate sono 8 sci di fondo, 6 di racchette, 3 di scialpinismo, 18 di 

escursionismo, 1 di cicloturismo, 6 di mtb e 5 cene.      

     6b) serate: organizzate n. 8 serate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno,    

         novembre e dicembre;  

7a) sede: si è provveduto a lavori di pulizia all’interno ed all’esterno della sede da parte di alcuni 

soci volenterosi nonchè della pulizia delle stufe.  

7b) bivacchi: nel mese di giugno il bivacco Vacca è stato rifornito di legna con elicottero e nel   

     successivo mese di luglio dei volontari hanno effettuato lavori di manutenzione; 

    -  ginnastica presciistica: gli aderenti nel 2018 sono stati 29 e tutto si è svolto con regolarità; 

   -  bilanci della sezione: illustrata una panoramica dei bilanci dal 2003 al 2018. Di norma si     

      verifica un risparmio annuale ad accezione degli anni 2007 (spese per il 135° anniversario    

      fondazione sezione) e 2014 (lavori nuova sede); 

    Il fondo di cassa dell’anno 2018 è pari a circa € 16.000, gli utili ammontano ad € 5.400     

   derivanti dai tesseramenti (80%), dal bivacco Vacca (7%), da offerte volontarie dei soci (5%),    

   dalla palestra (8%). 

   Illustrato l’andamento dei tesseramenti dal 2005 con un incasso medio negli ultimi anni di €   

   14.000 annui di cui € 10.000 versati alla sede centrale. Alla sezione rimane circa un terzo   

   dell’ammontare. 

     Nell’anno 2018 la somma spesa per la gestione della sede è stata di circa € 1.340 con i seguenti   

     costi principali: energia elettrica, acquisti, telefono, stampante, arredo, TARI e riscaldamento e   

     altre piccole spese. 

   Il bilancio oltre che essere affisso all’albo della sede, sarà visionabile online all’interno del    

   nostro sito. 
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Terminato l’intervento, il Presidente dell’assemblea pone ai voti la relazione che è votata 

all’unanimità (voti 58) da tutti i soci presenti (astenuto il Presidente Pezzella). 

L’Assemblea ringrazia Antonio Pezzella per la solerte attività svolta nel corso dell’anno a favore 

della Sezione di Susa.  

 

4° Oggetto: Approvazione del rendiconto di gestione anno 2018. 
 

Il Presidente cede la parola al Tesoriere Malengo Carlo il quale illustra il rendiconto presentato   

ricordando che il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole all’approvazione del 

documento contabile.  

Il documento allegato al presente verbale, è approvato con le seguenti risultanze: 

 Fondo di cassa al 01.01.2018       € 14.622,03 

 Entrate 31.12.2018                       €   5.101,24 

 Uscite 31.12.2018                        €   3.625,99 

 Fondo di cassa al 31.12.2018       € 16.097,28 

La bozza del detto documento contabile è già stata sottoposta all’approvazione del Consiglio 

Direttivo nella seduta dell’11 febbraio 2019 come da verbale n.01/2019. 

L’Assemblea all’unanimità approva il documento contabile nelle sue risultanze: 

Presenti e votanti n. 59: favorevoli n. 57 – astenuti 2 (Presidente Pezzella e tesoriere Malengo) e 

contrari n. 0. 

 

La seduta alle h. 22.15 viene sospesa in attesa che termini lo spoglio delle schede votate.  
 

5° Oggetto: Comunicazione risultati votazioni e proclamazione degli eletti. 

 

Riaperta la seduta alle h. 23.20, il Presidente legge all’Assemblea il verbale delle operazioni 

elettorali previste all’art. 16 dello Statuto in ossequio a quanto stabilito dal Titolo III – Capo I del 

vigente Statuto. 

Presenti votanti            n.     59 

Deleghe a votare            n.     56  

Totale schede votate                        n.    115 

Totale schede nulle                                     n.       0 

Totale schede bianche            n.       0 

Voti attribuiti ai sotto elencati candidati al Consiglio Direttivo 2019/2021 

1°   Pezzella Antonio                      n.      93 

2°   Berno Daniela                      n.      90 

3°   Chiabaudo Osvaldo                     n.      89 

4°   Maberto Marco                      n.      86 

5°   Sibille Silvia           n.      82 

6°   Malengo Carlo                      n.      77 

7°   Perottino Olga                      n.      71 

8°   Adini Aurora                      n.      69 

9°   Picatto Marco                   n.      66 

10° Malengo Luca                                     n.      62 

11° Bruno Daniele Marcello                  n.      61 

12° Rolando Claudio                                 n.      52 

13° Salidu Giuseppe                                  n.      51 

14° Palumbo Girolamo                              n.      41 

15° Perotto Enrico                                     n.      33 

16° Pasquali Ermes                                   n.      18 

17° Quarello Riccardo                               n.      11 

18° Carruccio Enea                                   n.        9 
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Voti attribuiti ai sotto elencati candidati alla carica di Revisore dei Conti 2019/2021 

1°   Peirolo Giuseppe             n.    92 

2°   Mettica Ennio             n.    86 

3°   Peyrolo Enrico             n.    84 

 

Voti attribuiti al sotto elencato candidato alla carica di delegato alle Assemblee Regionali e 

Nazionali: 

 

1°   Giacomi Giuseppe                      n.    90 

2°   Bruno Daniele                            n.       1 

 

 

 

     <<<<<>>>>>>> 

 

Dopo i ringraziamenti di rito da parte del Presidente, la seduta termina alle ore 23,30 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente     Il Segretario verbalizzante 

         Emilio Reynaud                                           Eligio Alasonatti 
 

 


