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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEI SOCI 2021 della SEZIONE  

C.A.I. DI SUSA 

 

         N.  01/2021 

 

Alle ore 10 del 29 maggio dell’anno duemilaventuno -nel cortile della sede sociale- si è riunita, in 
sessione ordinaria e in seguito a regolare convocazione, l’assemblea dei soci CAI di Susa.  
 
Il Presidente Antonio Pezzella riconosciuta legale l’adunanza e prima di passare all’esame dei punti 
all’ordine del giorno ricorda come anche in questo 2021 l’assemblea si svolge all’aperto e in un 
periodo ritardato per le problematiche innescate dal COVID. Proprio per questo motivo e per 
favorire il rispetto delle regole comportamentali “anticovid”, il Presidente annuncia che la durata 
dell’assemblea sarà limitata nel tempo. 
Il Presidente dopo aver ricordato i soci scomparsi nel corso del 2020 - Regazzoni, Vair, Salvatori, 

Quarello - 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, Maberto Marco, Berno Daniela 
 
 
2° “Approvazione verbale Assemblea soci del 03/10/2020 “ 
Il presidente Bellicardi dopo la lettura del verbale in oggetto ha messo ai voti l’approvazione del 
verbale. Risultato della votazione: 

• PRESENTI: 32 + 13 deleghe 

• Favorevoli: 45 

• Contrari: 0 

• Astenuti: 0 
Pertanto il verbale viene approvato all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
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3° “Relazione annuale del Presidente della Sezione-approvazione 
Il Presidente della Sezione Pezzella illustra i dati riguardanti gli iscritti e le attività svolte dalla 
sezione: 
 
I soci iscritti nel 2020: 
o 423 (-13 rispetto al 2019) 

o Come sempre bassa la quota dei giovani: solo il 12% 

o Età media: 50 anni 

o Soci più giovani: Jacopo Reynaud e Fabio Nazzi, ambedue di tre anni 

o Soci residenti a Susa: 110 (-18 rispetto al 2019) 

 
 
 
Attività 2020: 
 
Per ovvi motivi, sono state effettuate solo dodici gite (9 invernali e le ultime tre autunnali). 
 
Tranne la “bagna cauda” in sede a metà febbraio (sala piena, 40/45 persone), tutte le altre 
occasioni conviviali sono state annullate. 
 
I componenti della Commissione Sentieri, con l’aiuto anche di altri soci, hanno fatto la 
manutenzione di tre sentieri: 
o Il sentiero per Monte Morrone 
o Da Bar al Lago Arpone 
o Il 529 da San Giuseppe al Trucco (lungo e impegnativo) 

 
Commissione gite e serate 

o in pratica sono state riconfermate le gite già in programma, e non fatte, nel 2020 

o cambiato il formato del calendario gite (adesso è tascabile e plastificato) 

o Serate: fatte solo le prime due, a gennaio e febbraio: 

▪ Medicina e Montagna (dott. Agus; Blandino M) 

▪ Salita al Chimborazo (Olivero P; Olivero Pistoletto F) 

 
Annullata l’attività preparatoria in palestra per le attività invernali (sci e racchette). 
 
Questa relazione sulle attività messa ai voti è stata approvata all’unanimità: 

• PRESENTI: 32 + 13 deleghe 

• Favorevoli 45 

• Contrari: 0 

• Astenuti: 0 
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4° “Approvazione bilancio consuntivo 2020” 
 
A fine 2020 nelle casse della Sezione erano depositati quasi 22000 € con un incremento di circa 
3000 € rispetto all’anno precedente (derivati quasi esclusivamente dai tesseramenti). 
Le spese più rilevanti sono state per la sede (circa 1.100 €) in gran parte dovute alle fatture ENEL e 
al canone per il cellulare. 

• PRESENTI: 32 + 13 deleghe 

• Favorevoli: 45 

• 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: 32 + 13 deleghe 

• Favorevoli: 45 

• Contrari: 0 

• Astenuti: 0 
 
 
6° “Varie “ 
 Al termine dell’assemblea il Presidente della Sezione comunica la riapertura della sede il venerdì 
sera e il riavvio delle attività escursionistiche (sempre nel rispetto delle precauzioni anti Covid). 
 
 
L’assemblea termina alle ore 11:00 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Il Segretario verbalizzante                                                                                Il presidente  
Marco Maberto                                        Bellicardi Germano                
 
 


