
CLUB ALPINO ITALIANO 
        Sezione di Susa 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
            N. 01/21 
 
L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di agosto, 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 
Daniela Berno 
Daniele Bruno (assente) 
Osvaldo Chiabaudo 
Marco Maberto 
Luca Malengo 
Olga Perottino 
Antonio Pezzella 
Marco Picatto (assente) 
Claudio Rolando 
Silvia Carla Sibille 
Giuseppe Salidu (assente) 
 
Il Presidente Antonio Pezzella riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
1° “Disponibilità palestre per corso presciistica 2021 - 2022”. 
Il Presidente comunica di avere inviato al Comune di Susa la richiesta per l'utilizzo della palestra 
per effettuare il corso di presciistica che, come solitamente avviene, dovrebbe svolgersi il martedì 
dalle 19:00 alle 20:00 in due periodi: il primo da metà ottobre a metà dicembre e il secondo da 
metà febbraio a metà marzo. 
Il Presidente comunica di avere contattato l'istruttrice Stefania Lagro che conferma la disponibilità 
a condurre il corso. Il 2 Settembre 2021 è stata indetta presso il Comune di Susa una riunione con 
tutte le associazioni per l'utilizzo delle palestre e l'applicazione delle regole anti Covid da seguire 
per l'utilizzo delle strutture. Il Presidente parteciperà a questa riunione. Il consigliere Chiabaudo 
Osvaldo osserva che il problema più grosso per rispettare le regole anti Covid sarà quello della 
sanificazione post attività che dovrà essere effettuata da un partecipante al corso che si dovrà 
fermare dopo l'orario della palestra. 
 
2° “Sistemazione cortile della sede” 
Il cortile esterno la Sede sociale è molto sconnesso e infestato da erbacce che periodicamente 



devono essere rimosse manualmente; si vorrebbe pertanto trovare una soluzione per mantenere il 
cortile pulito.  
Vengono elencate due proposte: 
- utilizzo di una ditta esterna che effettui l'estirpazione dell'erba e la pulizia del cortile;  
- posa di autobloccanti su tutta la superficie del cortile. 
Nella discussione che segue viene valutata migliore la proposta degli autobloccanti ma emergono 
dei dubbi sui costi e sulla fattibilità. 
Si decide pertanto di: 
- utilizzare per un anno la ditta esterna per valutare il costo; 
- richiedere a ditte specializzate alcuni preventivi per la preparazione e la posa degli autobloccanti. 
In base agli importi dei preventivi e al costo sostenuto per la ditta esterna si valuterà quale 
soluzione adottare.   
  
3° “Formato calendario gite 2022” 
Per la stampa del calendario gite 2022 il Presidente propone di utilizzare lo stesso formato 
tascabile già utilizzato per il calendario gite 2021 eventualmente riducendo leggermente il numero 
di copie. La proposta viene approvata. 
 
4° “Pubblicità alle gite della Sezione” 
Visto il continuo diminuire degli iscritti e dei partecipanti alle gite il Presidente propone di 
pubblicizzare le gite della Sezione su giornali e radio locali per dare più visibilità alle attività del CAI. 
Le modalità di pubblicazione potrebbero essere diverse: due settimane prima della gita in 
programma si potrebbe pubblicare sui giornali / radio una breve descrizione della gita; oppure si 
potrebbero pubblicare una volta al mese tutte le gite del mese successivo. Per la pubblicazione ci si 
potrebbe rivolgere ai principali giornali e radio locali: La Valsusa, Luna Nuova, Valsusa Oggi 
(giornale online), L'agenda (giornale online), Radio Dora, Estate in Valle (libretto distribuito 
gratuitamente nel periodo estivo che elenca gli spettacoli, fiere, ecc. della Valle). 
Il consiglio approva la proposta. I consiglieri Daniela Berno e Silvia Sibille contatteranno i giornali e 
le radio indicate per chiedere informazioni sulle modalità e gli eventuali costi di pubblicazione. 
 
5° “Agevolazioni per non soci che partecipano per la prima volta ad una gita del CAI di Susa”. 
Il consigliere Silvia Sibille si fa portavoce di una proposta del consigliere Daniele Bruno: per 
invogliare le persone ad iscriversi al CAI, propone di non fare pagare l'assicurazione ai non soci che 
partecipano per la prima volta ad una gita del CAI di Susa. Nella discussione che segue il consiglio 
concorda sulla utilità della agevolazione ma vengono proposte altre modalità.  
Dopo avere valutato le diverse opinioni il Consiglio stabilisce che ai non soci (non iscritti al CAI) che 
partecipano per la prima volta ad una gita del CAI di Susa venga riconosciuta la seguente 
agevolazione: 
- sconto del 50% sul costo totale dell'assicurazione per i non soci. 
 
6° “Cena sociale 2021” 
Il Presidente chiede al Consiglio se fare la cena sociale 2021, pur essendo ancora presenti le 
restrizioni per il covid. Il consiglio approva. Visto il positivo riscontro dell'ultima cena sociale, si 
propone di ritornare al ristorante Cascina Roland di Villarfocchiardo o al ristorante Da Camillo a 
Mompantero. Nei prossimi giorni verranno contattati in quest'ordine i due ristoranti per verificare 
la disponibilità ad ospitare la cena. 
 
 



7° “150° Fondazione Sezione di Susa” 
Nel 2022 ricorre il 150° anniversario della fondazione del CAI Sezione di Susa. Il Presidente chiede 
al Consiglio di iniziare ad individuare una serie di eventi per festeggiare questa ricorrenza. Alcune 
proposte: 
- gita con salita alla Rocca d'Ambin per rievocare la prima gita della Sezione, da effettuare in due 
giorni a metà Agosto 2022, accompagnati da alcuni soci esperti e qualificati; 
- serata con proiezione del filmato della rievocazione storica in costume della prima salita alla rocca 
d'Ambin, filmato realizzato in occasione delle celebrazioni del 135° anniversario della Sezione; 
- organizzazione di una serata con la presenza di un alpinista/guida alpina di alto livello. Nei 
prossimi consigli si raccoglieranno altre proposte. 
- realizzazione di una maglietta in tessuto tecnico con il logo del CAI e personalizzazione per la 
Sezione di Susa. Il consiglio approva. Per la scelta della maglietta si provvederà a chiedere le 
disponibilità presso il negozio “Maxime” di Susa mentre per l'inserimento del logo e la 
personalizzazione con immagine/scritta si contatterà il negozio “Da Castagna” a Susa. 
 
9° “Migliorie al bivacco Vacca” 
Il consigliere Silvia Sibille si fa portavoce di una proposta del consigliere Daniele Bruno: vista la 
disponibilità di fondi economici propone di apportare alcune modifiche strutturali al Bivacco Vacca 
per renderlo più accogliente. Il Presidente fa notare che per il Bivacco Vacca è necessario ancora 
approfondire e chiarire la situazione della proprietà della struttura (che è in territorio francese nel 
comune di Lanslebourg) per evitare di eseguire lavori strutturali che potrebbero non essere 
consentiti. Il consiglio comunque è d'accordo per apportare migliorie all'arredamento interno e 
alle suppellettili. 
 
10° Varie “Donazione in ricordo di Cala Cimenti” 
Il Presidente comunica che la Sezione di Susa ha partecipato alla raccolta fondi denominata 
“Sdraiato in cima al mondo: una scuola per il Nepal” organizzata in memoria dell'alpinista Cala 
Cimenti. Sono stati versati 350,00 € di cui 100,00 € donati dai Soci e 250,00 € donati dalla Sezione.  
 
11° Varie “Annullamento gite 2021” 
Causa indisponibilità dell'organizzatore verranno annullate le seguenti due gite in calendario: 
- gita del 29 Agosto 2021: “Signal di Grand Mont Cenis”; 
- gita del 4 e 5 Settembre 2021: “Weekend in Valle Stura”. 
 
La seduta termina alle ore 23:10 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Segretario verbalizzante             Il Presidente 
        Marco Maberto          Antonio Pezzella  
 


