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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
         N.  05/19 

 

 

L’anno duemiladiciannove addì due del mese di dicembre, 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   
Daniela Berno  
Daniele Bruno, 
Osvaldo Chiabaudo (assente giustificato) 
Marco Maberto  
Carlo Malengo 
Luca Malengo 
Olga Perottino  
Antonio Pezzella  
Marco Picatto  
Claudio Rolando  
Silvia Carla Sibille 

 
 
Il Presidente Antonio Pezzella riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta 
 
 
1° Approvazione verbale seduta precedente. 
Il Presidente comunica di aver inviato a tutti i membri del Consiglio Direttivo il verbale n. 04/19 
adottato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 30/09/2019. 
Non essendoci interventi, la proposta di approvazione del verbale è votata con voti favorevoli 
n.11. (unanimità). 
 
 
2° Situazione Bilancio 

Il tesoriere Carlo Malengo informa l’assemblea della situazione bilancio che risulta al 
30/09/2019: € 24976,21 totale di cui 
€ 1191,63 in cassa 
€ 23784,58 in banca 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Susa 
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3° Aggiornamento “Assicurazioni” 
Il presidente -che di recente ha partecipato ad una giornata informativa sulle assicurazioni- ricorda 
ai consiglieri che, per i soci regolarmente iscritti, vengono attivate le seguenti assicurazioni: 

• Soccorso Alpino valido in quasi tutta Europa e anche in attività personale 

• Infortuni, RC e TutelaLegale valide solamente per le attività programmate 
I non soci possono partecipare solo se sottoscrivono un’assicurazione con data anteriore all’inizio 
attività. 
 
Sempre ai sensi di una corretta copertura assicurativa si ribadisce quanto già noto: 

• La variazione di una gita (data/ luogo) è possibile solo dopo averne comunicato le varianti 
al Presidente tramite un documento tracciabile tipo sms, email, whatsapp. Questo anche 
per variazioni “dell’ultima ora” (per cause meteo, viabilità ecc.) ed anche se il presidente è 
soggetto partecipante alla gita stessa. 

• Nel caso d’inserimento di una nuova gita la procedura è la stessa; il presidente a sua volta 
chiederà, via email, il consenso ai consiglieri. 

 
Per le attività in MTB si precisa che: 

• L’assicurazione copre solamente il ciclo escursionismo cioè percorsi effettuati su sentieri o 
strade sterrate; non prevede invece la copertura su percorsi asfaltati (salvo percorrenza su 
asfalto per completare un itinerario ciclo-escursionistico)  

• In caso di gite in bici su asfalto, si decide di inserire nelle mail e sui volantini una nota 
informativa che precisi l’assenza della copertura assicurativa (in questo modo i potenziali 

partecipanti sono informati e possono decidere di conseguenza). 
 
 
 
4° Approvazione delle attività 2020 

• Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità il programma delle escursioni, 
precedentemente preparato dalla Commissione Gite, con il seguente relativo calendario: 

 
29/12/2019  avvio al fondo 
 

11/01/2020  Ciaspolata al chiaro di luna 
19/01/2020  avvio al fondo 
26/01/2020  SciAlpinismo e Racchette 
   

02/02/2020  avvio al fondo 
08/02/2020  Pian della Mussa 
16/02/2020  avvio al fondo 
23/02/2020  La Feclaz 
   

01/03/2020  avvio al fondo 
15/03/2020  Val Ferret 
27/03/2020  assemblea soci 
29/03/2020  Rifugio Arp 
   

05/04/2020  Gravere - La Losa - Devejs 
19/04/2020  Varigotti - Noli 
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03/05/2020  Liguria in bici 
09-10/05/2020  Colli Euganei 
23-30/05/2020  Isole Egadi 
   

30-02/06/2020  Cicloturismo 
07/06/2020  raduno intersezionale 
14/06/2020  Tsamun - Bramanette 
28/06/2020  Susa - Chiomonrte 
   

05/07/2020  Punta Girard 
12/07/2020  Rifugio Daviso 
18/07/2020  Rocciamelone 
19/07/2020  Petite Turra 
26/07/2020  Rifugio Barbustel 
   

02/08/2020  Bivacco Sigot 
23/08/2020  Monte Roisetta 
30/08/2020  Signal Grand MontCenis 
   

05-06/09/2020  WeekEnd nel cuneese 
12-19/09/2020  Tenerife 
26-27/09/2020  Monte Pasubio 
   

03/10/2020  Pedalata autunnale 
04/10/2020  Vicoforte 
11/10/2020  festa sezionale 
18/10/2020  Rifugio Stellina 
25/10/2020  GrangeValle-MonteChabrière 
   

14/11/2020  CENA SOCIALE 
 

• Il programma sarà distribuito in forma cartacea ai soci in occasione del rinnovo delle 
tessere associative per l’anno 2020 e ai non soci in occasioni varie; una versione digitale in 
pdf, liberamente scaricabile, sarà inserita sul nostro sito. 

• Si specifica che sono da considerare escursioni ufficiali anche le gite intersezionali e 
regionali delle quali ci perverranno le comunicazioni (in pratica: il presidente chiederà via mail 

l’approvazione dei consiglieri e poi gli avvisi saranno inseriti nel sito e le mail informative inviate a tutti). 

• Nel caso di inserimento di una nuova gita nel calendario esistente si precisa che, per motivi 
organizzativi e per permettere a tutti i soci di poter partecipare, le nuove proposte devono 
avere un preavviso di almeno 15 gg rispetto alla nuova data fissata. 

• Viene approvato anche il calendario delle “Serate del Venerdì” (preparato dalla Commissione 

Gite); queste serate -i cui relatori tratteranno argomenti vari- si terranno il primo o secondo 
venerdì del mese presso la nostra sede con inizio alle ore 21.00. 

• La nostra sede sarà aperta tutti i venerdì con orario di apertura tra le 20:30 e le 21:00 e 
chiusura a termine serata. 
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 5° Programmazione Commissioni 
Commissione Sentieri 
Sono previste delle attività di pulizia sentieri nelle seguenti date: 21 Marzo - 4 Aprile – 20 
giugno. I sentieri interessati sono: 

• Il 529 (da Mompantero borgata S. Giuseppe a borgata Trucco) 

• Il tratto di Via Francigena tra Susa e Chiomonte. 
Sarà richiesto l’aiuto anche di soci non inseriti in commissione. 
Nel caso di cambio data e/o annullamento giornata causa maltempo valgono gli stessi criteri 
che si adottano per le variazioni gite. 
 
Commissione Tesseramento 
Si decide che nei mesi di gennaio e febbraio 2020, per facilitare i tesseramenti, la sede sarà 
aperta anche il sabato mattina (all’incirca tra le 10:00 e le 12:00). 
  
Altre commissioni 
Per le altre commissioni, impegnate in date non programmabili con ampio anticipo, si decide 
che si riuniranno su richiesta del coordinatore. il Presidente ne deve comunque essere messo a 
conoscenza (con le modalità esposte al punto 3°). 

 
I coordinatori delle commissioni devono avvisare (verbalmente, mail, sms, whatsapp) tutti i 
soggetti della sua commissione.  
 
 
6° Numero minimo di partecipanti per effettuare una gita in pullman di un giorno 
Dopo articolata discussione si decide che il numero minimo di persone necessario per effettuare 
una gita in pullman corrisponde alla metà+1 dei posti disponibili sul mezzo più piccolo (quello da 
30); in pratica sono 16 persone. 
 
 
7° Rimborso coordinatori 
Si continua la discussione iniziata nel consiglio di settembre. Il presidente con una mail del 
07/10/2019 riprendeva personalmente in mano la questione rimborsi facendo riferimento al suo 
ruolo con la constatazione che, a livello del CAI Susa, l’unico ad avere rimborsi totali (carburante, 
pedaggi eventuali pranzi e/o pernottamenti) in caso di missione è solo il presidente. In sede di 
consiglio espone il suo punto di vista in base a cui tale norma dovrebbe essere applicata anche a 
chi in qualità di coordinatore, capogita, delegato regionale, frequentatore di corsi fuori sede, si 
trovi a sostenere tali spese. La discussione si articola principalmente sul rimborso del 
capogita/coordinatore. Alcuni consiglieri affermano che il viaggio di sopraluogo non sarebbe più 
necessario perché, tramite siti informatici specializzati, si potrebbe tranquillamente visionare la 
fattibilità del percorso; mentre altri fanno presente che un fatto è portare in escursione poche 
persone specializzate, altra cosa è condurre un gruppo eterogeneo di 30/40 persone su un 
percorso non visionato; dopo l’esposizione di pareri diversi la discussione termina con una 
votazione dove si decide -con 6 voti favorevoli e 5 contrari- di procedere al rimborso delle spese 
sostenute dal capogita/coordinatore nella misura di € 0,25 al km + eventuali pedaggi autostradali; 
la richiesta, con annessa documentazione, deve essere consegnata al presidente. 
Il rimborso spese può essere chiesto solo se il sopralluogo è stato fatto nell’anno in cui la gita è 
inserita in calendario. 
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8° Utilizzo del fondo CAI per il 2020  
A seguito analisi evidenziata nel documento di convocazione del Consiglio emergono differenti 
proposte quali: 

• Miglioramento arredamento sede e bivacco Vacca 

• Pubblicizzare meglio il nostro calendario 

• Asfaltatura del piazzale fronte sede 

• Affitto palestra di roccia per promuovere l’attività di arrampicata verso i giovani. 

• Grigliata della “festa sezionale” e regali da distribuire durante la cena finale a totale carico 
della sezione. 

Queste proposte saranno oggetto di successiva discussione. 
 
9° Varie 
Si concorda di programmare: 

• la festa in sezione per gli auguri di Natale venerdì 20 Dicembre 

• la cena di fine anno in sede martedì 31 dicembre 
 
 
 
La seduta termina alle ore 23.30 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
    Il Presidente       Il Segretario verbalizzante 
Antonio Pezzella        Marco Picatto 
 


