
CLUB ALPINO ITALIANO 
        Sezione di Susa 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
            N. 02/21 
 
L’anno duemilaventuno addì trenta 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 
Daniela Berno 
Daniele Bruno  
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 la conferma della disponibilità della palestra delle Scuole Medie per il corso 
di presciistica. 
La palestra sarà a disposizione per il periodo da ottobre 2021 a giugno 2022 quindi sarà disponibile 
per i due periodi del corso: il primo da ottobre a dicembre, il secondo da gennaio marzo. L’orario di 
utilizzo della palestra sarà dalle 19:00 alle 20:30. 
Per la pulizia e la sanificazione si decide di incaricare una persona esterna; il consigliere Aurora 
Adini provvederà a contattare una addetta di sua conoscenza proponendole questo incarico.  
 
2° “Sistemazione cortile della sede: preventivi” 
Il Presidente ha chiesto alla ditta Cossa il prezzo degli autobloccanti per un eventuale impiego nella 
copertura del cortile esterno la sede: il costo è pari a 10 € al metro quadro. 
Sempre il Presidente ha fatto visionare il cortile ad un incaricato della ditta Favro per capire la 
fattibilità e la tipologia di lavori che si possono effettuare. Da una prima valutazione il lavoro 
potrebbe avere una certa complessità a causa dell’elevata pendenza verso la strada; la ditta Favro 



farà un preventivo scritto che ci invierà via mail. 
 
  
3° “150° anniversario fondazione CAI Susa: proposta serata” 
In occasione del 150° anniversario della fondazione della Sezione CAI di Susa si decide di 
organizzare una serata con la partecipazione di un alpinista famoso. Il consigliere Claudio Rolando 
propone di contattare l’alpinista Michele Cucchi che ha scalato il K2 in occasione del 60° 
anniversario della prima salita effettuata dalla spedizione italiana. 
 
4° “Maglietta CAI Sezione di Susa – 150° anniversario” 
Per la maglietta in tessuto tecnico da realizzare per il 150° anniversario il titolare del negozio 
“Maxime” di Susa ha fornito in visione alcune tipologie di magliette prodotte dalla ditta Montura. 
Si decide di utilizzare una maglietta il cui costo finale è di circa 30 € che comprende lo sconto del 
negozio, un ulteriore sconto applicato in seguito alla stampa del logo “Maxime” su una manica e la 
spesa per la stampa del logo CAI.  
 
5° “Cena sociale 2021” 
La cena sociale 2021 del 13 novembre 2021 è stata prenotata presso il ristorante Cascina Roland di 
Villarfocchiardo. 
 
6° “Gita del CAI di Isernia in Valsusa nell’estate 2022” 
Il CAI di Isernia nell’estate del 2022 intende effettuare un soggiorno di una settimana in Valsusa per 
effettuare alcune escursioni sulle montagne della zona. È stato pertanto contattato il presidente 
Pezzella chiedendo il supporto del CAI di Susa ad organizzare, proporre e accompagnare i soci del 
CAI di Isernia. 
 
7° “Pubblicità alle gite della Sezione” 
Il consigliere Daniela Berno comunica di avere contattato i giornali “la Valsusa” e “Luna Nuova” per 
chiedere informazioni riguardo le modalità di pubblicazione. 
 
8° “Festa Sezionale 2021”. 
Per la festa sezionale si organizza il 10 ottobre 2021 la salita al Bivacco Vacca; ritrovo ore 8:30 a 
Susa in p.zza della Repubblica con auto propria. 
Alle ore 17:00 viene organizzata un’apericena presso il ristorante da Camillo; il costo è di 22 €; 
prenotazioni entro giovedì 7 ottobre 2021. 
 
 
La seduta termina alle ore 23:20. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Segretario verbalizzante             Il Presidente 
        Marco Maberto          Antonio Pezzella  
 


