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VERBALE DI ASSEMLEA ORDINARIA 

DEI SOCI 2020 della SEZIONE  

C.A.I. DI SUSA 

 

         N.  01/20 

 

 

L’anno duemilaventi addì tre del mese di ottobre alle ore 10,00, nel cortile della sede sociale, 
regolarmente convocata in sessione ordinaria, si è riunita l’assemblea dei soci CAI di Susa. 
 
Il Presidente Antonio Pezzella riconosciuta legale l’adunanza, prima di passare all’esame dei punti 
all’ordine del giorno, ha voluto ricordare l’anomalia del periodo dell’assemblea ritardata 
fortemente dalla pandemia COVID (in tempi normali si sarebbe dovuta svolgere nei mesi di 
febbraio/marzo). Proprio per questo motivo e per rispettare le regole comportamentali e di igiene, 
il Presidente ha annunciato che la durata dell’assemblea sarà limitata nel tempo. 
Il presidente dopo aver omaggiato la figura dello storico socio Guido Vair recentemente 
scomparso ha aperto i lavori con la disamina dei punti all’ordine del giorno. 
 
 
1°: “Nomina del Presidente dell’Assemblea e dei tre scrutatori”. 
All’unanimità i soci presenti hanno nominato: 

• Presidente Bellicardi Germano 

• Scrutatori Emilio Rejnaud, Cecere Carmine, Ponzi Carmine 
 
 
2° “Approvazione verbale Assemblea soci del 15/03/2019 “ 
Il presidente Bellicardi dopo una lettura per sommi capi del verbale in oggetto (scelta fatta per 
ridurre i tempi dell’assemblea) ha messo ai voti l’approvazione del verbale. Risultato della 
votazione: 

• PRESENTI: 29 + 14 deleghe 

• Favorevoli: 43 

• Contrari: 0 

• Astenuti: 0 
Pertanto il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
 
3° “Relazione annuale del Presidente della Sezione-approvazione 
Il Presidente della Sezione Pezzella traccia in modo sintetico ma chiaro i dati riguardanti gli iscritti 
e le attività svolte dalla sezione: 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
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I soci iscritti nel 2019 sono 435 di cui: 
- Soci residenti a Susa il 30% 
- Soci di altra provenienza 70% 

I soci con età inferiore ai 25 anni sono solo 52. 
 
 
 
Attività 2019: 
 
Sono state effettuate 26 gite con 241 partecipanti (90 di questi provenienti da altri CAI o non 
iscritti). Il maggior numero di presenze a queste gite è stato registrato dal socio Malengo Carlo. 
 
Alla cena sociale del 2019 hanno partecipato 84 soci. 
È stata fatta presso la sede CAI la serata di Capodanno 
 
Sono state effettuate 8 serate di informazione e documentari. 
 
La commissione sentieri ha completato la sistemazione del sentiero che da Novalesa porta a Bar 
Cenisio. La nuova segnaletica posta lungo questo sentiero è stata realizzata col contributo dato dal 
comune di Venaus (700€). 
 
La biblioteca della sezione è stata informatizzata da Marco Maberto ed è visibile in formato PDF 
sul sito internet della sezione stessa. 
 
Sono state eseguite delle modifiche murarie interne alla sezione per garantire una migliore 
circolazione del calore. 
 
Sono stati eseguiti lavori di sistemazione della struttura destinata a gabinetto presso il bivacco 
Vacca. 
 
Sono stati eseguiti, presso il bivacco Blais, lavori di riparazione sui tiranti. 
 
L’attività preparatoria per le attività invernali (sci e racchette) tenutasi presso la palestra del Liceo 
N. Rosa di Susa ha registrato la partecipazione di 32 soci. 
 
Questa relazione sulle attività messa ai voti è stata approvata all’unanimità: 

• PRESENTI: 29 + 14 deleghe 

• Favorevoli: 43 

• Contrari: 0 

• Astenuti: 0 
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4° “Approvazione bilancio consuntivo 2019” 
 
A fine 2019 nelle casse della Sezione erano depositati quasi 19000 € con un incremento di circa 
1500 € (rispetto al 2018) derivati quasi esclusivamente dai tesseramenti. 
 
Le principali spese effettuate sono state:  

- acquisto nuovo frigo 300 € 
- fattura ENEL 600 € 
- lavori in sede 300€ 

Si evidenzia che ad oggi la sezione è priva di un socio con funzione di redattore del bilancio 
(assolto pro-tempore dal Presidente; la funzione di tesoriere è svolta da segretario Maberto). 
Il bilancio messo ai voti è stato approvato all’unanimità: 

• PRESENTI: 29 + 14 deleghe 

• Favorevoli: 43 

• Contrari: 0 

• Astenuti: 0 
 
5° “Elezione di un delegato alle Assemblee CAI Regionali e Nazionali “ 
È stata proposta la figura del socio Marco Maberto che ha accettato. 
L’assemblea dei soci ha ratificato la scelta con la seguente votazione: 

• PRESENTI: 29 + 14 deleghe 

• Favorevoli: 43 

• Contrari: 0 

• Astenuti: 0 
 
 
6° “Varie “ 
 
 A margine dell’assemblea ci sono state da parte del Presidente della Sezione alcune 
comunicazioni quali: 

• la sede verrà riaperta ai soci da venerdì 9 ottobre 2020 nel pieno rispetto delle precauzioni 
anti Covid. 

• si pensa di organizzare gite con propri mezzi al bivacco Vacca (11/10/2020), al Rifugio 
Stellina e a Grange della Valle. Si precisa che per partecipare a queste gite è necessaria la 
preiscrizione presso il n° telefonico del presidente di Sezione. 

 
 
L’assemblea termina alle ore 10:30 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Il Segretario verbalizzante                                                                 Il presidente  
Marco Picatto                                        Bellicardi Germano                
 
 


