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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
         N.  03/20 

 

 

L’anno duemilaventi addì otto del mese di giugno, alle ore 21.00, nella sede sociale, regolarmente 

convocato in sessione ordinaria, si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo del CAI sezione di Susa 
nelle persone dei Signori: 
 

Aurora Adini   
Daniela Berno  
Daniele Bruno,   
Osvaldo Chiabaudo  
Marco Maberto  
Luca Malengo 
Olga Perottino  
Antonio Pezzella  
Marco Picatto  
Claudio Rolando  
Silvia Carla Sibille 
Giuseppe Salidu (assente) 
 

 
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° 02/2020 
adottati rispettivamente nelle sedute del 09/03/2020. Non essendoci interventi in merito, la 
proposta di approvazione dei verbali è votata con voti favorevoli n° 11 (unanimità). 
 
2° “Modalità apertura sede” 
Considerate le indicazioni del CAI Centrale, Consiglio Direttivo decide all’unanimità di adottare le 
seguenti decisioni: 
 

• La sede verrà solamente aperta per atti amministrativi (tesseramento ect) 

• L’attività di tesseramento verrà eseguita nelle condizioni di massima sicurezza e utilizzando 
le protezioni adeguate (accesso limitato a una sola persona alla volta dotata di mascherina, 
installazione di barriera in plexiglas, separazione del locale segreteria dal pubblico, utilizzo 
del gel per mani, divieto di accesso ai locali) 

CLUB ALPINO ITALIANO 
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Le attività di tesseramento verranno eseguite nella giornata di venerdì con orario 21/22, è prevista 
la presenza del consigliere Maberto Marco e di Pezzella Antonio. Si richiede ai consiglieri di dare 
disponibilità per l’avvicendamento. 
 
3° “Attività/gite Sezione CAI Susa” 
Dopo articolata discussione, visti i limiti e le condizioni poste dal CAI centrale si decide di 
sospendere le attività delle gite previste dal calendario sino al 31/07/2020. 
 
4° “Attività palestra” 
Si decide comunque di avanzare (agli uffici preposti del Comune di Susa) una pre-richiesta di 
utilizzo per il periodo ottobre/dicembre 
 
 
5° “Convocazione Assemblea Ordinaria Annuale della Sezione di Susa” 
Il Consiglio Direttivo decide all’unanimità di prorogare al 31/10/2020 lo svolgimento 
dell’assemblea. 
 
 
6° “Cena Sociale, Festa bivacco Vacca” 
Per quanto riguarda l’indicazione della data per la cena sociale (prevista nel mese di novembre) si 
attende cambio normativa, visto l’impossibilità di trovare un locale adatto a contenere un elevato 
numero di persone. Anche la festa del Bivacco Vacca resta sospesa in attesa del cambio normativa. 
 
7° “Calendario 2021”. 
Si decide di utilizzare, con eventuali integrazioni, il calendario 2020 
 
La seduta termina alle ore 22:30 
 
 
 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Il Segretario verbalizzante                                                                 Il presidente  
 
Marco Picatto                                        Antonio Pezzella                
 
 
 
 
 
 
    


