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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
         N.  04/19 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di settembre, alle ore 21.00, nella sede sociale, 
regolarmente convocato in sessione ordinaria, si è riunito il Consiglio Direttivo del CAI sezione di 
Susa nelle persone dei Signori: 
 

Aurora Adini  (presente dopo il 5° punto) 
Daniela Berno  
Daniele Bruno, 
Osvaldo Chiabaudo  
Marco Maberto  
Carlo Malengo 
Luca Malengo 
Olga Perottino , 
Antonio Pezzella  
Marco Picatto  
Claudio Rolando  
Silvia Carla Sibille 
 

Partecipano, con diritto di parola ma non di voto, anche i soci Carruccio Enea, Giacomi Giuseppe e 
Paquali Ermes. 
 
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 i verbali adottati dal 
Consiglio Direttivo n. 02/19 e del 03/19 rispettivamente nelle sedute del 25/03/19 e 19/07/19. 
Non essendoci interventi, la proposta di approvazione del verbale è votata con voti favorevoli 
n.11. (unanimità). 
 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Susa 
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2° Oggetto: Situazione Bilancio 
Il tesoriere Carlo Malengo informa l’assemblea della situazione bilancio che risulta: 
totale € 30835,61 di cui 
€ 507,10 in cassa 
€ 30328,51 in banca 
Il tesoriere informa che mancano al bilancio le operatività dei mesi di Agosto e Settembre. 
 
 
3° Approvazione attività in palestra (preparazione alle gite invernali) 
Vengono confermate le date proposte dall’o.d.g. 

• Dall’ 08/10/19 al 17/12/19 tutti i martedì dalle 19 alle 20 

• Dal   07/01/20 al 10/03/20 tutti i martedì dalle 19 alle 20 
 

Alla citata attività possono partecipare solo gli iscritti al CAI in regola con il tesseramento (i non 
soci devono avere obbligatoriamente un’assicurazione personale). 
Si informa che esiste già il benestare del Comune di Susa e della Città Metropolitana (ex Provincia 
di Torino titolare dell’immobile). 
 
 
4°oggetto: Definizioni delle Commissioni Sede, Bivacchi Sentieri (mancanza coordinatori) 
Le modifiche approvate dei componenti le commissioni sono le seguenti (evidenziate in rosso) 
 
Commissione Biblioteca: 
DANIELA BERNO (Coordinatrice) 
ENRICO PEIROLO 
MARCO MABERTO 
JOAO THEODORO DO MARCO 
 
Commissione Foto: 
SILVIA SIBILLE (Coordinatrice) 
CARLO MALENGO 
ERMES PASQUALI 
GIROLAMO PALUMBO 
 
Commissione Gite & Serate: 
SILVIA SIBILLE (Coordinatrice) 
DANIELE BRUNO 
CARLO MALENGO 
GIROLAMO PALUMBO 
LUCA MALENGO 
CLAUDIO ROLANDO 
GIUSEPPE BONAVIA 
AURORA ADINI 
 
Commissione Internet: 
MARCO MABERTO (Coordinatore) 
LUCA MALENGO 
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Commissione Tesseramenti: 
MARCO MABERTO (Coordinatore) 
DANIELA BERNO 
 
Commissione Sede e Bivacchi : 
CARLO MALENGO (coordinatore) 
DANIELE BRUNO 
SILVANO CONCA 
EMILIO REYNAUD 
GUIDO VAYR 
GIUSEPPE BONAVIA 
MARCO PICATTO 
 
Commissione Sentieri: 
CARLO MALENGO (Coordinatore) 
SILVANO CONCA 
EMILIO REYNAUD 
CLAUDIO ROLANDO 
GIUSEPPE PEIROLO 
MARCO PICATTO 
OLGA PEROTTINO 
 
Nel corso della discussione sono emerse delle proposte di lavoro presso la sede CAI quali: 

• Abbattimento muro interno fra saletta e segreteria per una diversa sistemazione della stufa 
a pellets. Intervento necessario per una migliore distribuzione del calore (*vedere se 
necessita una DIA). 

• Sistemazione zona barbecue. 
 
 
5° oggetto: Eventuale modifica al verbale n°04/18: “Il costo massimo delle gite in pullman per 
ogni partecipante è di € 25,00 e l’eventuale differenza sarà imputata alla sezione” 
 
Dopo lunga e articolata discussione viene messa ai voti la proposta di definire il costo massimo 
della gita a 25 euro riferendosi esclusivamente al costo del pullman (che comprende anche 
mancia per l’autista e parcheggi). Altri oneri quali navette, traghetti, seggiovie etc. saranno 
sempre a carico del partecipante.  Questo provvedimento ha valore esclusivamente per le gite di 
una giornata e viene preso per incentivare la presenza in gite, come quelle in Francia, che 
potrebbero rivelarsi più costose del previsto. Il provvedimento viene approvato a maggioranza con 
voto contrario del consigliere Carlo Malengo il quale sostiene, interpretando in maniera personale 
l’ultimo comma dell’art.11 dello Statuto Sezionale, che le spese dell’autobus debbano essere 
sempre equamente ripartite fra tutti i partecipanti alla gita indipendentemente dai costi. 
Si controbatte che il CAI Susa interviene non per distribuire soldi ai soci, ma per facilitare e 
rendere possibile l’unica attività che porta avanti: “Il calendario gite”. 
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6° oggetto: Eventuale modifica al verbale n. 04/2018: “…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 rimborso spese avverrà su specifica richiesta 
verbale dell’interessato e concesso dal Presidente”. 
 
Anche in questo caso la discussione è lunga e articolata; di seguito alcuni interventi: 

• Due consiglieri (Rolando e Malengo Carlo) affermano che con la tecnologia attuale (google 
maps e simili) i sopraluoghi non sono più strettamente necessari. 

• Il consigliere Picatto Marco ribatte, per esperienza personale, che non sempre è così. 

• Il consigliere Maberto Marco comunica che in alcuni CAI il costo del sopraluogo viene 
rimborsato integralmente considerando le previste tariffe di rimborso chilometrico ed i 
costi autostradali. 

• Il consigliere Malengo Carlo appellandosi all’articolo n 11 dello Statuto sezionale ultimo 
comma si dichiara contrario a qualsiasi forma di rimborso. 

• etc. 
Si decide infine di rinviare la decisione al prossimo Consiglio. 
 
 
7° oggetto: Numero minimo per fare una gita in pullman di giorni uno 
Anche in questo caso, dopo diversi scambi di opinione, si rimanda la decisione al prossimo 
Consiglio. 
 
 
Varie ed eventuali 

• il Presidente Pezzella comunica che ad oggi non sono pervenute comunicazioni per 
implementare la parte di pubblicità di Muntagne Nostre; 

• il Presidente Pezzella comunica che in primavera ci sarà il richiamo di formazione per l’uso 
del defibrillatore; 

• la consigliera Aurora Adini propone di istituire nei fine settimana di luglio/agosto una 
esperienza di piccola accoglienza -1 o 2 persone- al bivacco Vacca; nella successiva 
discussione emergono problematiche di tipo organizzativo e logistico. Bisogna verificare 
l’attuabilità del progetto. 

• il consigliere Picatto Marco propone una serata di formazione per l’utilizzo corretto del n° 
d’emergenza 112 nei paesi della Comunità Europea. 

• il consigliere Picatto Marco propone una serata dedicata al ruolo del capogita (aspetti 
organizzativi, legali, di rispetto del ruolo sociale del CAI) 

 
<<<<<<<< <<<<<<<< 
 
La seduta termina alle ore 23.30 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Presidente         Il Segretario verbalizzante 
Antonio Pezzella                                                       Marco Picatto 


