
CLUB ALPINO ITALIANO
        Sezione di Susa

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 02/22

L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di Marzo, 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 Presente
Daniela Berno Presente
Daniele Bruno Presente
Osvaldo Chiabaudo Presente
Roberto Corti Presente
Marco Maberto Presente
Carlo Malengo Presente
Luca Malengo Presente
Valter Martin Presente
Olga Perottino Presente
Enrico Perotto Presente
Claudio Rolando Presente

Partecipa al nuovo Consiglio Direttivo l’ex Presidente di Sezione, ai sensi dell’art. 29, ultimo comma, dello 
Statuto nella persona di Antonio Pezzella.

1°: “Introduzione del presidente uscente”.
Il Presidente uscente Antonio Pezzella, prima di congedarsi dalla carica di presidente, che ha ricoperto negli 
utlimi due mandati, prende la parola per riepilogare brevemente  al Consiglio quali sono i compiti principali 
che spettano al presidente di Sezione e quali sono i primi adempimenti che dovrà svolgere il nuovo presidente 
che verrà eletto. Chiede a tutti i presenti di riconsegnare le eventuali copie delle chiavi della sede o del Bivacco
Vacca, in modo da poterle poi redistribuire in base agli incarichi che verranno stabiliti. Il presidente uscente 
riconsegna le proprie chiavi e il telefono con la SIM del numero telefonico della Sezione, che dovrà poi essere 
consegnata al nuovo presidente. 
Tutto il Consiglio con un caloro applauso ringrazia il presidente Pezzella per il lavoro svolto nei sei anni di 
presidenza. 

Il presidente uscente Pezzella cede quindi la presidenza al Consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI, 
come previsto dall’art. 27, secondo comma, dello Statuto.

Assume, pertanto, la Presidenza il consigliere Malengo Carlo, che possiede tale requisito.



2° “Nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere,del Segretario e del responsabile sicurezza e 
privacy”
Il presidente provvisorio Carlo Malengo elenca al Consiglio quali sono le cariche che dovranno essere 
nominate in questa seduta del Consiglio.
Al termine di un confronto sulle disponibilità ed attitudini dei consiglieri, vengono ufficialmente nominate le 
seguenti cariche per il periodo 2022 - 2024: 

Presidente   :  Aurora ADINI

Vice-Presidente   :  Claudio ROLANDO

Tesoriere   :  Carlo MALENGO

Segretario /Cassiere  :  Marco MABERTO

Responsabile Sicurezza & Privacy : Daniela BERNO

Tutto il Consiglio ringrazia con un applauso il nuovo Presidente e il nuovo vice Presidente per la disponibilità 
concessa. 

3° “Nomina delle Commissioni ”
Si procede alla nomina dei coordinatori delle specifiche Commissioni che si occupano dei vari aspetti della 
Sezione; il Presidente dichiara di essere parte, nei limiti del possibile, di tutte le commissioni.

Coordinatore Commissione Biblioteca: Daniela BERNO
Coordinatore Commissione Foto:  Silvia SIBILLE
Coordinatore Commissione Gite & Serate:  Silvia SIBILLE
Coordinatore Commissione Internet:  Marco MABERTO
Coordinatore Commissione Tesseramenti:  Marco MABERTO
Coordinatore Commissione Sede e Bivacchi:  Carlo MALENGO
Coordinatore Commissione Sentieri:  Carlo MALENGO

Per ogni commissione vengono indicati i nominativi dei soci che potrebbero entrare a farne parte; il 
coordinatore di ogni commissione contatterà i soci  indicati per chiederne la disponibilità a entrare nella 
commissione; nel prossimo consiglio direttivo verrà ufficializzata la composizione completa di tutte le 
commissioni con l'elenco dei nominativi che hanno accettato.

4° Variazione calendario gite: nuova gita “Colma di Mombarone” Domenica 24 Aprile 2022
Il Consiglio approva l'inserimento nel calendario gite 2022 della seguente nuova gita:
“Colma di Mombarone” che si svolgerà Domenica 24 Aprile 2022; coordinatori della gita sono i soci Martinetto
Piera, Orso Giacone Giovanni, Rolando Claudio.

5° Consegna chiavi della Sede.
Le chiavi della Sede e il telefono della Sezione vengono consegnate al nuovo Presidente Aurora ADINI;
una copia di chiavi della Sede vengono consegnate al segretario Marco MABERTO e al consigliere Roberto 
CORTI.

La seduta termina alle ore 23:15

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente
        Marco Maberto      Aurora Adini


