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        Sezione di Susa 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
 
            N. 03/21 
 
L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di novembre, 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 (assente) 
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°: “Gita del CAI di Isernia in Valsusa estate 2022” 
Il Presidente conferma che il CAI di Isernia effettuerà una gita sociale in Valle di Susa dal 23 al 30 Luglio 2022; il 
gruppo sarà composta da circa 40 persone e, come anticipato nel consiglio precedente, è richiesta la 
disponibilità di alcuni soci della nostra sezione ad accompagnare il gruppo di Isernia nelle gite che verranno 
effettuate. Per aiutare i soci di Isernia a preparare il programma delle gite da effettuare in valle, il presidente e 
i consiglieri elencano una serie di cime e luoghi di varia difficoltà; questo elenco di gite verrà inviato ai referenti 
di Isernia. 
 
2° “Approvazione calendario gite 2022” 
Il Presidente dà lettura del Calendario Gite 2022, precedentemente preparato dalla Commissione Gite, per 
l'approvazione del Consiglio: 
 

16 gennaio: sci di fondo/racchette - Les Alberts 
 Antonio Pezzella (329/1817907) 

23 gennaio: sci di fondo/racchette - Le Laus/Izoard 
 Marco Maberto (347/5305470), Antonio Pezzella (329/1817907) 

30 gennaio: racchette con l’intersezionale 
 CAI Susa (338/6525423) 

 

13 febbraio: sci di fondo/racchette - Festiona (Valle Stura) 
 Luca Malengo (347/4121182); Marco Maberto (347/5305470) 



20 febbraio: racchette - Soleil Boeuf 
 In notturna al chiaro di luna, con cena 
 Aurora Adini (338/4602151) 

27 febbraio: scialpinismo/racchette - La Cialma (2193 m) 
 Aurora Adini (338/4602151); Daniele Bruno (347/0906233) 

 

5 marzo: assemblea soci 
 Alle ore 9:30 

13 marzo: sci di fondo/racchette - Bessans 
 Enrico Peyrolo (338/9588504); Luca Malengo (347/4121182) 

19 marzo: racchette in collaborazione col CAI Bussoleno 
 In notturna al chiaro di luna, con cena al Rifugio Amprimo 
 CAI Susa (338/6525423) 

27 marzo: escursionismo - traversata Varigotti/Noli 
 Aurora Adini (338/4602151) 

 

10 aprile: mtb - Lago di Viverone 
 Daniele Bruno (347/0906233) 

 

1 maggio: escursionismo - Susa/La Losa 
 Antonio Pezzella (338/6525423) 

8 maggio: escursionismo - Civrari, Punta Croce (2234 m)    
 Claudio Rolando (339/7721891) 

15 maggio: mtb 
 Daniele Bruno (347/0906233) 

dal 21 al 28 maggio: settimana escursionistica - Isole Egadi 
 Emilio Reynaud (347/9168912); Eligio Alasonatti (0122/622050) 

 

dal 2 al 5 giugno: cicloturismo 
 Silvia Sibille (338/2831959) Roberto Corti (338/7837202) 

5 giugno: festa intersezionale 
 CAI Susa (338/6525423) 

19 giugno: alpinismo - Levanna Occidentale (2593 m) 
 Claudio Rolando (339/7721891) 

26 giugno: escursionismo - Rifugio Gastaldi (2659 m) 
 Eligio Alasonatti (0122/622050) 

 

8/9/10 luglio: alpinismo - Adamello 

 guida alpina: Lele Foglia 
 Gianluca Poli (348/5965016) 

dal 23 al 30 luglio: escursionismo 

 il CAI Isernia cammina nella nostra valle 
 con la collaborazione del CAI Susa 

 

6/7 agosto: escursionismo EE - giro del Ruitor 
 Aurora Adini (338/4602151); Massimiliano Belmondo (339/4825865) 

13/14 agosto: escursionismo EE - Rocca d’Ambin (3378 m) 

 In occasione del 150° della prima escursione fatta nel 1872 
 Olga Perottino (320/2117362); Claudio Rolando (339/7721891) 

28 agosto: escursionismo - Monte Albergian (3041 m) 
 Aurora Adini (338/4602151) 

 

11 settembre: escursionismo EE - Bivacco Gervasutti (2835 m) 
 Claudio Rolando (339/7721891) 

25 settembre: escursionismo - Susa/Chiomonte 
 Ennio Mettica (349/1776682); Antonio Pezzella (338/6525423) 

 



9 ottobre: escursionismo - Bivacco Vacca (2670 m) 
 con grigliata pomeridiana in sede 
 CAI Susa (338/6525423) 

23 ottobre: escursionismo 
 CAI Susa (338/6525423) 

 

6 novembre: escursionismo - gita intersezionale in Liguria 
 CAI Susa (338/6525423) 

 

12 novembre: cena sociale 

 
Il Consiglio approva all'unanimità. 
Si fa notare che, ricorrendo nel 2022 il 100° anniversario della fondazione del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso, la Sezione di Susa ha inserito una gita in tale territorio in data 19 giugno. 
Il programma sarà distribuito in forma cartacea ai soci in occasione del rinnovo delle tessere associative e ai 
non soci in occasioni varie; una versione digitale in pdf, liberamene scaricabile, sarà inserita sul nostro sito. 
Sono da considerare ufficiali anche le attività delle varie commissioni che saranno impegnate in date non 

facilmente programmabili con ampio anticipo; il Presidente, però, ne deve essere messo a conoscenza (i vari 

coordinatori devono avvisarlo in anticipo e in forme tracciabili). 
 
3° “Comunicazioni del CAI Centrale sulle regole per le attività al chiuso e all'aperto” 
Il Presidente comunica le regole emanate dal CAI Centrale per le attività al chiuso e all'aperto. 
Attività al chiuso: il numero dei partecipanti dovrà essere proporzionato alla capienza della sala, fermo 
restando il mantenimento della distanza di un metro tra le persone, l'uso della mascherina protettiva e verifica 
della certificazione verde (green pass) per l'accesso. 
Attività all'aperto: divieto di assembramento, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherina, gel, 
disinfettante), possesso della certificazione verde (green pass). 
 
4° “Nota sulle attività di Cicloescursionismo” 
Il Presidente comunica che le gite di cicloescursionismo, spesso presenti nel calendario sezionale, sono 
riconosciute nelle attività del CAI se effettuate su strade sterrate o sentieri; non vengono considerate attività di 
cicloescursionimo le gite effettuate su strade asfaltate.  
 
5° “Corso di aggiornamento utilizzo defibrillatore” 
Il Presidente ha contattato il referente della Croce Rossa per organizzare un corso di aggiornamento per 
l'utilizzo del defibrillatore. Verranno iscritti al corso i soci che avevano già partecipato al primo corso di due 
anni fa per poter rinnovare il certificato rilasciato a suo tempo; il costo del corso di richiamo è di 10 euro. Per 
ora non è ancora possibile definire una data a causa del protrarsi della pandemia e della indisponibilità del 
personale che dovrà tenere il corso; appena sarà possibile fissare una data (possibilmente il sabato) ci verrà 
comunicata e verranno avvisate le persone interessate. 
 
La seduta termina alle ore 23:10. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Segretario verbalizzante             Il Presidente 
        Marco Maberto          Antonio Pezzella  
 


