
CLUB ALPINO ITALIANO
        Sezione di Susa

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 03/22

L’anno duemilaventidue addì ventidue del mese di aprile, 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

Il Presidente Aurora Adini riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

1°: “Approvazione verbale seduta precedente”
Il Presidente da lettura del verbale n. 2/22 adottato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 28 Marzo 2022 nel 
quale, al punto n.2, venivano definiti i nuovi nominativi delle le cariche sociali.  Non essendoci interventi il 
verbale viene votato all'unanimità.

2° “Cancellazione delle agevolazioni ai soci”
Attualmente la Sezione CAI di Susa riconosce ai propri soci le seguenti agevolazioni:

 prima iscrizione socio giovane (da 0 a 17 anni): gratuita;
 importo massimo della quota per le gite in pullman: 25,00 € per ogni socio;
 rimborso al coordinatore della gita delle spese sostenute per il sopralluogo della gita;
 sconto del 50% ai NON soci sull'assicurazione della prima gita effettuata.

Il tesoriere Carlo Malengo si dichiara contrario al mantenimento di queste agevolazioni in quanto sia nello 
statuto del CAI Centrale che nello statuto della Sezione di Susa non esistono regolamentazioni che possano 
giustificarne l'utilizzo; il tesoriere Carlo Malengo specifica inoltre che le prestazioni dei soci nei confronti della 
Sezione devono essere gratuite (a parte il rimborso delle eventuali somme spese per acquisto materiali) come 
indicato nello Statuto della Sezione di Susa nell'articolo 11 “Le prestazioni fornite dai Soci sono gratuite ed i 
Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche in caso di scioglimento di quest'ultima”, 
nell'articolo 14 “Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono a titolo gratuito...” e nell'articolo 9 comma 6 dello 



Statuto del CAI Centrale “I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della struttura centrale e delle strutture 
territoriali anche nel caso di loro scioglimento e liquidazione. ”. Il tesoriere Carlo Malengo dichiara quindi che 
intende mantenere la carica di Tesoriere e proseguire quindi nel suo lavoro solo se le agevolazioni attualmente
riconosciute vengono eliminate, per le motivazioni sopra descritte e per una corretta e trasparente gestione 
del patrimonio sezionale in linea con le disposizioni del CAI Centrale, dello Statuto Sezionale e con lo spirito di 
volontariato dei soci del CAI.
Il consigliere Valter Martin afferma di avere cercato negli Statuti e regolamenti CAI se fossero presenti delle 
regole o normative ufficiali riguardanti eventuali agevolazioni da poter applicare ai soci ma non ha trovato 
nulla riguardo questo argomento; ha inoltre inviato una mail alla Sede Centrale per chiedere informazioni ma 
non ha ricevuto risposta; propone eventualmente di inviare una nuova mail di informazioni alla Sede Centrale 
dalla posta elettronica della Sezione.
Dopo una breve discussione tra i consiglieri e verificata comunque l'assenza di una normativa chiara e di un 
regolamento preciso riguardante le agevolazioni ai soci, il consiglio approva la richiesta del tesoriere Carlo 
Malengo: pertanto tutte le agevolazioni ai soci sopra elencate vengono eliminate.
Viene mantenuto lo sconto del 50% sulla quota delle gite in pullman per i soci minorenni.

3° “Regolamentazione corso di Ginnastica presciistica”
Il presidente introduce l'argomento riguardante il corso di Ginnastica presciistica indicando la volontà  
regolarizzare questa attività soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra la Sezione e l'istruttore.
Il consigliere Valter Martin fa presente che per come è gestito attualmente il corso di presciistica nel caso di 
verifica dell'Agenzia delle Entrate potrebbero sorgere dei problemi a carico della Sezione in quanto le entrate 
derivanti dal corso non sono giustificate con una adeguata documentazione per cui è necessario chiarire e 
regolamentare al più presto la gestione del corso; il consigliere Valter Martin afferma inoltre che, nel caso in 
cui non si regolarizzi la gestione del corso di presciistica, si opporrà alla approvazione di bilanci sezionali nei 
quali compaiano voci riguardanti il corso di presciistica.
Nella discussione che segue si afferma la volontà da parte di tutti i consiglieri di mantenere il corso di 
presciistica tra le attività della Sezione per continuare a dare ai soci un servizio che da molti anni ha sempre 
avuto un grande successo; si afferma inoltre la volontà di proseguire questo servizio affidandone la conduzione
all'attuale istruttore che ha condotto sin dai primi anni le lezioni e del quale tutti conoscono le qualità; con 
queste premesse si intende però regolarizzare in modo chiaro e documentato il rapporto tra Sezione e 
istruttore.
Al termine della discussione si decide che, nei prossimi giorni, il Presidente contatterà l'istruttore del corso per 
illustrare le intenzioni del Consiglio e trovare insieme una soluzione che possa venire incontro alle esigenze 
della Sezione nel mantenere il corso e regolarizzare la posizione dell'istruttore. 

4° “Elenco definitivo dei coordinatori e dei componenti delle Commissioni”
Nella seduta del Consiglio Direttivo del 28 Marzo 2022 i componenti e coordinatori delle varie commissioni 
erano state definiti in modo provvisorio, in attesa di una conferma ufficiale dei diretti interessati.
Ricevute le conferme, si riporta qui di seguito l'elenco definitivo dei componenti e dei coordinatori delle 
Commissioni della Sezione di Susa:

Commissione Coordinatore (Co) e componenti

Biblioteca

Daniela BERNO (Co)
Marco MABERTO
Valter MARTIN
Enrico PEYROLO
Antonio PEZZELLA

Foto Luca MALENGO (Co)
Carlo MALENGO
Piera MARTINETTO
Giovanni ORSO GIACONE
Enrico PEROTTO



Antonio PEZZELLA

Gite e Serate

Claudio ROLANDO (Co)
Daniele BRUNO
Carlo MALENGO
Luca MALENGO
Valter MARTIN
Piera MARTINETTO
Giovanni ORSO GIACONE
Silvia SIBILLE

Internet
Marco MABERTO (Co)
Luca MALENGO
Massimiliano BELMONDO

Tesseramenti Marco MABERTO (Co)
Daniela BERNO

Sede e Bivacchi

Carlo MALENGO (Co)
Alberto BELMONDO
Firmino BISAGNO
Giuseppe BONAVIA
Daniele BRUNO
SilvanoCONCA
Roberto CORTI
Silvano COTTERCHIO
Giuseppe GIACOMI
Valter MARTIN
Piero OLIVERO PISTOLETTO
Olga PEROTTINO
Emilio REYNAUD
Claudio ROLANDO  
Ornella SIBILLE

Sentieri

Carlo MALENGO (Co)
Alberto BELMONDO
Massimiliano BELMONDO
SilvanoCONCA
Roberto CORTI
Valter MARTIN
Giuseppe PEIROLO 
Olga PEROTTINO, Emilio REYNAUD
Claudio ROLANDO, Ornella SIBILLE,
Silvano COTTERCHIO, Firmino BISAGNO, Piero OLIVERO PISTOLETTO

5° “Acquisto materiale per i soci e per la sede”
GILET IN PILE: sono rimasti a disposizione pochi pezzi dei gilet in pile di tutte le taglie. Sarebbe opportuno 
effettuare un nuovo ordine per soddisfare le richeste dei soci. Siccome è da qualche anno che non viene 
effettuato un ordine, si dovrà recuperare il nominativo della ditta che ci ha fornito gli ultimi pile per poi 
contattarla e farci avere un preventivo.

TELEFONO CELLULARE DELLA SEZIONE: è necessario acquistare per la Sezione un telefono cellulare 
smartphone con doppia SIM che verrà utilizzato dal Presidente in carica. Atualmente infatti il telefono 
utilizzato è di proprietà dell'ex presidente Pezzella che lo ha messo a disposizione anche per il nuovo 
presidente; con l'acquisto di un telefono della Sezione si potrà restituire il telefono attuale all'ex presidente e il
nuovo telefono sarà utilizzato dai presidenti in carica.



PERSONAL COMPUTER: il computer portatile sezionale utilizzato attualmente dal segretario è ormai obsoleto e
lento; si propone di acquistare un nuovo personal computer portatile più potente e performante da utilizzare 
per le questioni di segreteria; si propone inoltre che l'attuale computer, svuotato dei dati non necessari, venga 
posizionato nel salone della sede e collegato in modo stabile al proiettore video in modo che possa essere 
utilizzato per le serate o messo a disposizione dei soci per visualizzare sullo schermo a parete foto o 
documentazione relativa a gite, escursioni, ecc. da condividere nei giorni di apertura della sede.

BARBECUE: solitamente, in occasione della festa Sezionale, i soci si ritrovano in Sede per terminare la giornata 
con un pranzo conviviale e, per cucinare, viene posizionata una losa provvisoria. Si propone pertanto la 
costruzione di un barbecue fisso al fondo del piazzale esterno la Sezione; verranno contattati i soci Giuseppe 
Peyrolo e Giuseppe Bonavia che si erano resi disponibili per la costruzione del barbecue. 

6° “Giornate di pulizia sede sociale”
Vengono programmate due giornate di pulizia sede sociale: sabato 30/04/2022 e sabato 7/05/2022 dalle ore 
8:30 alle 12:00. In queste due giornate verranno effettuati lavori di sistemazione e pulizia del piazzale esterno 
e delle sale interne della sede sociale.

7° “Riunione Intersezionale presso la Sede sociale del CAI di Susa”
Il Presidente comunica che il 4 maggio 2022 alle ore 21:00 si terrà presso il salone della Sede Sociale la 
riunione del consiglio della sezione Intersezionale Valsusa e Valsangone, che viene svolta a turno presso le 
varie sedi delle sezioni dell'intersezionale. Sarà anche l'occasione per il nuovo presidente della Sezione di Susa
Aurora Adini di presentarsi ai rappresentanti delle altre Sezioni. Il presidente invita i consiglieri a partecipare 
alla serata.

8° “Aggiornamento importo dei rimborsi chilometrici per gite con auto propria”
Il vice presidente Claudio Rolando segnala l'opportunità di aumentare la tariffa dei rimborsi chilometrici per le 
gite con auto propria; in occasione delle gite con mezzi propri al socio che mette a disposizione la propria auto 
viene attualmente riconosciuto un rimborso di 0,25 € al km più eventuali costi autostradali. Sarebbe 
opportuno aggiornare questo importo per arginare l’aumento dei costi del carburante e invogliare anche i soci 
più “restii” a mettere a disposizione la propria auto. Per stabilire il nuovo importo chilometrico da rimborsare 
verrà effettuata una ricerca delle modalità utilizzate presso altre Sezioni e, come proposto dal tesoriere Carlo 
Malengo, verrà eventualmente chiesto un parere alla Sede Centrale del CAI.

9° “Noleggio pulmino per gite”
Il consigliere Luca Malengo evidenzia che i partecipanti alle gite di sci di fondo solitamente  sono poco 
numerosi, al massimo 7-8 persone, per cui queste gite (che solitamente svolgono in Francia vista la disponibiltà
delle piste) vengono sempre effettuate con auto propria; il consigliere propone pertanto, per le gite di sci di 
fondo con pochi partecipanti, di noleggiare un pullmino da 8 posti per utilizzare tutti lo stesso mezzo. Verrà 
chiesto alla ditta Cossa di Susa il costo e modalità di ritiro/consegna per questo tipo di noleggio e in seguito si 
valuterà se utilizzare o no questa tipologia di trasporto per le gite.

10° “Partecipazione a corso per conseguimento patentino per utilizzo motosega”
Tra le attività della sezione è prevista la pulizia dei sentieri che viene svolta dei componenti della commissione 
sentieri. Per svolgere questa attività è spesso necessario l'utilizzo di strumenti specifici come ad esempio la 
motosega per rimuovere alberi o rami che intralciano i sentieri. La normativa vigente specifica che la motosega
rientra in quelle attrezzature che richiedono: informazione, formazione ed addestramento adeguati. Pertanto 
durante i lavori di pulizia sentieri il socio che utilizza la motosega deve essere in possesso del relativo 
patentino. Si propone quindi di individuare una struttura competente che possa formare e rilasciare il 
patentino e di individuare uno o due soci disponibili a frequentare il corso e acquisire il patentino. I consiglieri 
Roberto Corti e Carlo Malengo si occuperanno di reperire queste informazioni.



11° “Concorso fotografico Online”.
Il Presidente propone di organizzare un concorso fotografico “online” con le seguenti principali modalità: le 
foto partecipanti al concorso vengono pubblicate sul profilo facebook della Sezione e viene eletta vincitrice del
concorso la fotografia che ottiene il maggior numero di “mi piace”. Nei prossimi mesi si definiranno i dettagli 
del concorso con la scelta del tema a caui dovranno fare riferimento le fotografie e specificando il regolamento
e le modalità di partecipazione.

La seduta termina alle ore 23:45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente
        Marco Maberto     Aurora Adini


