
CLUB ALPINO ITALIANO
        Sezione di Susa

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 04/22

L’anno duemilaventidue addì ventotto del mese di giugno, 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 Assente
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. 3/22 adottato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 22 Aprile 2022. Non
essendoci interventi il verbale viene votato all'unanimità.

2° “Approvazione calendario degli eventi per il festeggiamento del 150° anniversario della fondazione della 
Sezione CAI di Susa”.
In occasione del 150° anniversario della fondazione della Sezione CAI di Susa per festeggiare questa 
importante ricorrenza è stato stilato il seguente calendario degli eventi:
8-9 Luglio 2022 : Sarà a disposizione gratuitamente in P.zza San Giusto (a Susa) una struttura artificiale di

     arrampicata con la presena di Guide Alpine nell'ambito della manifestazione Slow Fest. 
15 Luglio 2022  : Presso il salone del Castello della Marchesa Adelaide in Susa, serata aperta a tutti con

    l'alpinista Michele Cuccgi che il 26 luglio 2014 è salito sulla vetta del K2 partecipando
     alla spedizione commemorativa in ricord dei 60 anni della conquista italiana del K2

    avvenuta il 31 luglio 1954.
16 Luglio 2022   : Ore 18:00 Santa Messa in Cattedrale di San Giusto.
13 Agosto 2022 : Salita al Rifugio Vaccarone con pernottamento. Prenotazioni entro il 20/07/2022 al numero

                  339-7721891 (max 22 posti).
14 Agosto 2022 : Salita alla Rocca d'Ambin in ricordo della prima ascensione effettuata il 13 e 14 Agosto 1872



                               dal CAI di Susa.
15 Agosto 2022 : Pranzo sociale (€ 22) del 150° a Bar Cenisio presso la struttura concessa dal Comune di
                               Venaus. Prenotazione entro il 27/07/2022 al numero 338 4602151.
Gli eventi sono organizzati con il patrocinio della Città di Susa e del Comune di Venaus.
Il calendario degli eventi viene approvato da tutti i consiglieri.

3° “Preparazione e stampa volantini e inviti per i festeggiamenti del 150° anniversario”.
Per pubblicizzare gli eventi organizzati per il 150° anniversario della fondazione della Sezione il consiglio decide
di stampare il calendario degli eventi in vari formati (grande per l'affissione negli appositi spazi, formato A4 per
l'esposizione nelle vetrine dei negozi della città e formato A3 per la distribuzione come volantino).
Verranno stampati inoltre dei cartocini di invito ai festeggiamenti e relative buste con il logo del 150° 
anniversario.
Le buste di invito verranno spedite alle autorità che rappresentano gli enti da sempre vicini alle attività del CAI 
(ad esempio al Presidente del CAI Intersezionale, ai presidenti delle Sezioni CAI dell'Intersezionale, agli ex 
presidenti della Sezione di Susa, ai Sindaci dei Comuni limitrofi, al responsabile del Soccorso Alpino e ai 
rappresentati delle altre associazioni presenti in città).

4° “Costo per ogni socio partecipante alle gite in pullman”.
Il consigliere Valter Martin propone di definire una nuova modalità per la comunicazione degli importi delle 
gite in pullman; il consigliere segnala che se una gita in pullman vede la partecipazione di pochi soci, il costo 
della gita può subire un aumento rispetto all'importo esposto sul volantino, per cui i soci partecipanti 
verrebbero penalizzati economicamente rispetto all'indicazione del costo data in precedenza. Chiede pertanto 
di trovare una modalità più corretta per definire e comunicare l'importo del costo delle gite in pulman (si 
propone ad esempio di istituire la caparra obbligatoria per disincentivare le defezioni o di comunicare ai soci 
che il costo della gita verrà suddiviso in base al numero dei partecipanti).  

5° “Proposta organizzazione giornate di avvicinamento alla montagna per giovani e ragazzi”.
Il consigliere Roberto Corti, visto l'annoso problema della scarsa partecipazione dei giovani alle attivita 
organizzate dal CAI, propone di organizzare alcune iniziative dedicata proprio ai più giovani per cercare di 
invogliarli ad appassionarsi alla montagna. Proprio su questo argomento il consigliere Corti ha avuto un 
colloquio con una guida alpina che si è resa disponibile a organizzare uno o più eventi che possiamo definire di 
introduzione o avvicinamento alla montagna da proporre a ragazzi e giovani sotto forma di varie modalità 
(brevi escursioni, attività educative in sede, ecc.). Nelle prossime settimane il consigliere Corti ricontatterà la 
guida alpina e definiranno insieme alcune proposte specifiche che verranno poi sottoposte al consiglio.

6° “Verniciatura Bivacco Sigot”.
Il consigliere Carlo Malengo in qualità di coordinatore della Commissione Sede e Bivacchi comunica che nelle 
giornate del 17-18-19 Luglio 2022 presso il bivacco “Sigot” verranno eseguiti i lavori di verniciatura esterna del 
bivacco.  In caso di maltempo i suddetti lavori verranno effettuati nelle giornate del 24-25 Luglio 2022.

La seduta termina alle ore 23:55.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente
        Marco Maberto     Aurora Adini


