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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
         N.  02/20 

 

 

L’anno duemilaventi addì nove del mese di marzo, 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 assente giustificata 
Daniela Berno assente giustificata 
Daniele Bruno presente 
Osvaldo Chiabaudo presente 
Marco Maberto presente 
Luca Malengo presente 
Olga Perottino presente 
Antonio Pezzella presente 
Marco Picatto presente 
Claudio Rolando presente 
Silvia Carla Sibille presente 
 

 
Il Presidente Antonio Pezzella riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
1°: “Approvazione verbali sedute precedenti”. 
Il Presidente comunica di avere inviato a tutti i membri del Consiglio Direttivo i verbali n° 05/2019- 
01/2020 adottati rispettivamente nelle sedute del 02/12/2019 e del 27/01/2020. Non essendoci 
interventi in merito, la proposta di approvazione dei verbali è votata con voti favorevoli n° 9 
(unanimità). 
 
2° “Variazione nella composizione del Consiglio (nuovo consigliere)” 
Il Consiglio Direttivo decide all’unanimità di rinviare il punto in oggetto alla prossima 
convocazione. 
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3° “Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale della Sezione di Susa” 
Il Consiglio Direttivo decide all’unanimità di rinviare l’assemblea in oggetto, prevista per il 
27/03/2020, a data da destinarsi a causa dei provvedimenti adottati per contenere l’espansione 
del Coronavirus. 
 
4° “Attività/ gite Sezione CAI Susa 
A seguito provvedimenti adottati in sede Governativa/Comunale in merito al contenimento 
dell’espansione del Coronavirus, il Consiglio Direttivo decide all’unanimità di 
verificare/modificare/annullare lo svolgimento delle gite in programma; in particolare: 
 

• Val Ferret    15/03/2020 annullata 

• Rifugio Arp    29/03/2020 annullata 

• Gravere-La Losa-Devejs  05/04/2020 da verificare 

• Varigotti-Noli    19/04/2020 da verificare 

• Colli Euganei    09-10/05/2020 da verificare 

• Isole Egadi    23-30/05/2020 da verificare 

• Cicloturismo    30/05-02/06/2020 da verificare 

• Tenerife    12-19/09/2020 da verificare 

• Anche la fattibilità di tutte le altre gite sarà verificata in base alle future disposizioni 
 
5° “Assegnazione dell’incarico di Tesoriere (inteso come persona che gestisce le entrate e le 
uscite dell’associazione). 
A seguito delle dimissioni del tesoriere Malengo Carlo il Consiglio Direttivo decide all’unanimità di 
conferire il ruolo di cui all’oggetto al Consigliere Maberto Marco. Per quanto riguarda il ruolo di 
Redattore del Bilancio il ruolo sarà ricoperto pro-tempore dal Presidente Antonio Pezzella e dal 
consigliere Maberto Marco. Anche questa soluzione provvisoria è stata approvata all’unanimità. 
 
6° Relazione annuale del Presidente. 
Il presidente comunica di aver redatto la relazione in oggetto seguendo i concetti e le dinamiche 
delle relazioni precedenti. Il consiglio Direttivo concorda all’unanimità di valutare e verificare i dati 
della relazione in occasione della Assemblea Ordinaria Annuale della sezione di Susa 
 
7° Concorso fotografico 
Si decide che il tema del prossimo concorso fotografico -con relativa mostra- che si terrà in 
autunno sarà “Montagne e Religioni” 
 
La seduta termina alle ore 22:15 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Segretario Verbalizzante                                                                    Il presidente  
Marco Picatto                                      Antonio Pezzella 
 
 


