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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
         N.  03/20 

 

 

L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di settembre, 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) 
Daniela Berno  
Daniele Bruno (assente)   
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 il verbale n° 03/2020 
adottato nella seduta del 08/06/2020. Non essendoci interventi in merito, la proposta di 
approvazione dei verbali è votata con voti favorevoli n° 9 (unanimità). 
 
2° “Utilizzo palestra Scuole Medie per attività presciistica “ 
Dopo un’analisi approfondita del documento allegato, rilasciato dal Comune di Susa, visti gli 
adempimenti richiesti e le oggettive difficoltà ad esercitare e garantire questi adempimenti, si 
decide di valutare altre alternative per la programmazione del corso quali: 
 

• Palestra TOP GIM (Valutando con Stefania variazioni di orario rispetto a quello usuale) 

• Palestra Comunale di Giaglione (sentendo l’Amministrazione Comunale) 

• Palestra de Liceo (interlocutore Città Metropolitana) 
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3° “Assemblea annuale soci 
Dopo articolata discussione, visti i limiti e le condizioni poste dal problema Covid si decide di 
convocare l’assemblea il giorno 3 ottobre 2020 alle ore 10,00. In base al numero di partecipanti e 
alle condizioni atmosferiche si deciderà se effettuare la riunione all’intero o all’esterno della sede. 
 
4° “Festa Sezionale” 
Si decide di effettuare la Gita al bivacco Vacca (con eventuale estensione al Giusalet) il giorno 11 
ottobre 2020. Viene annullata la consueta grigliata. 
 
 
5° “Cena Sociale 2020 “ 
Considerato lo stato attuale e l’evoluzione del problema Covid si decide a maggioranza 
l’annullamento della consueta cena. 
 
 
6° “Varie: Calendario Gite “ 
È emersa la non disponibilità del socio che si occupava della parte grafica del calendario a 
progettare graficamente il calendario 2021. Per cui si è deciso di cambiare il formato cartaceo 
(dimensioni più ridotte). Il presidente si è impegnato a chiedere preventivi alle copisterie della 
zona. 
 
7° “Varie: Riapertura Sede”. 
Si decide di riaprire la sede ai soci (nel rispetto delle norme anti Covid). Per l’attività 
amministrativa conseguente verrà posizionata una barriera protettiva sulla scrivania. 
 
8° “Varie: corso defibrillatore” 
Rendendosi necessaria una giornata di formazione ricorrente all’uso del defibrillatore vengono 
individuate le persone disponibili (Berno, Chiabaudo, Maberto, Malengo, Perottino, Pezzella, 
Rolando, Sibille) e verrà contattata l’organizzazione del corso. 
 
 
La seduta termina alle ore 22:30 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Il Segretario verbalizzante                                                                 Il presidente  
Marco Picatto                                        Antonio Pezzella                
 
 
 
 
 
 
    


