
CLUB ALPINO ITALIANO 
        Sezione di Susa 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
            N. 01/22 
 
L’anno duemilaventidue addì sette del mese di febbraio, 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°: “Approvazione verbale seduta precedente”. 
Il Presidente comunica di aver inviato a tutti i membri del Consiglio Direttivo il verbale adottato dal Consiglio 
Direttivo n. 03/21 nella seduta del 22 novembre 2021. 
Non essendoci interventi, la proposta di approvazione del verbale è votata all’unanimità. 
 
2° “Variazione calendario gite e incontri 2022” 
Il Presidente sottopone al Consiglio l’approvazione di due variazioni al programma gite 2022 e precisamente:   

1) La gita fissata per Domenica 13 Febbraio 2022 con destinazione “sci di fondo e racchette a Festiona 
(Cuneo - Valle Stura)” con pullman sarà sostituita dalla gita “sci di fondo a Ceillac (Queyras – Francia)” 
con auto propria; 

2) La gita fissata per Domenica 27 Febbraio 2022 con destinazione “scialpinismo e racchette a La Cialma 
(2193 m)” sarà sostituita dalla gita “Traversata Portovenere – Riomaggiore (Liguria)” con pullman; si 
precisa che, come indicato nel verbale del Consiglio Direttivo n.04 del 30/09/2019, il costo massimo del 
pullman sarà di 25,00 € a persona. 

  
3° “Relazione annuale del Presidente” 
Il Presidente illustra oralmente la sua relazione annuale relativa all'attività 2021 della Sezione. 
La stessa sarà sottoposta, ai sensi dell’art. 15 del vigente statuto, all’esame di approvazione dell’Assemblea dei 
Soci convocata per il 5 marzo 2022. 



La relazione viene posta in votazione che dà il seguente risultato: 
presenti n. 10 
aventi diritto al voto n. 10 
favorevoli n. 9 
astenuto n. 1 (il Presidente) 

 
4° “Approvazione bozza del rendiconto di gestione anno 2021” 
Il Presidente illustra il rendiconto di gestione 2021 dallo stesso predisposto. 
Il bilancio 2021 è approvato con le seguenti risultanze: 

- Entrate 31.12.2021 € 5.061 
- Uscite 31.12.2021 € 2.478 
- Saldo al 31.12.2021 € 24.973 

La bozza del documento contabile sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea nella seduta del 5 marzo 
2022. 
 
5° “Convocazione Assemblea ordinaria annuale della sezione di Susa”. 
Il Presidente comunica che è convocata l’Assemblea dei soci per il giorno 4 marzo 2022 alle ore 23.00 in prima 
convocazione e in data 5 Marzo 2022 (sabato) alle ore 9.30 in seconda convocazione, presso la sede di C.so 
Stati Uniti n.7 Susa, con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Approvazione verbale n. 01/2021 dell’assemblea del 29 maggio 2021 
2. Nomina del presidente dell’Assemblea e degli scrutatori 
3. Relazione annuale del Presidente della Sezione - approvazione 
4. Approvazione rendiconto di gestione anno 2021 
5. Elezione cariche sociali 2022/2024 - Comunicazione risultati votazioni e proclamazione degli eletti 

La proposta viene sottoposta all’esame e votata all’unanimità. 
 
La seduta termina alle ore 23:15 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Segretario verbalizzante             Il Presidente 
        Marco Maberto          Antonio Pezzella  
 


