
        Sezione di Susa

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 05/22

L’anno duemilaventidue addì trenta del mese di settembre, 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 Assente
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. 4/22 adottato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 28 Giugno 2022. 
Non essendoci interventi il verbale viene approvato all'unanimità.

2° “Serata in Sede con Ezio Giuliano per Venerdì 21 Ottobre 2022 ”.
Il presidente propone per Venerdì 21 Ottobre 2022 alle ore 21:00 di effettuare nel salone della sede una serata
con l'intervento di Ezio Giuliano che presenterà il libo “Il guardiano dei lupi”;  la presentazione sarà preceduta 
dalla proiezione del documentario “Le meraviglie della fauna alpina”. 
La proposta viene approvata all'unanimità.

3° “Corso di ginnastica presciistica per il periodo Ottobre – Dicembre 2022”.
Il presidente propone al Consiglio le modalità di svolgimento del corso di ginnastica presciistica 2022.
Il corso di ginnastica presciistica si svolgerà nella palestra delle Scuole Medie di P.zza Savoia 21 a Susa dalle ore 
19:00 alle ore 20:00 nelle seguenti date: 
Martedì  4 Ottobre 2022
Martedì 11 Ottobre 2022
Martedì 18 Ottobre 2022
Martedì 25 Ottobre 2022
Martedì  8 Novembre 2022
Martedì 15 Novembre 2022
Martedì 22 Novembre 2022
Martedì 29 Novembre 2022
Martedì  6 Dicembre 2022
Martedì 13 Dicembre 2022
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Martedì 20 Dicembre 2022
Il corso è organizzato sotto tutti gli aspetti dalla preparatrice atletica e socia della nostra sezione, Stefania 
Lagro ed è riconosciuto come attività sezionale.
-Ai fini assicurativi i partecipanti al corso dovranno essere in regola con l'iscrizione Cai per l'anno 2022.
-Potranno partecipare al corso solo gli iscritti al CAI in regola con il tesseramento 2022.
La proposta viene sottoposta a votazione del consiglio :
voti favorevoli 10; 
voti contrari 1: il consigliere Valter Martin è contrario alla modalità di organizzazione del corso.
Il corso di presciistica viene approvato a maggioranza così come sopra descritto.

4° “Comunicazione dell'importo del rimborso chilometrico”.
Il presidente comunica che, come indicato dall'Ufficio Amministrazione CAI con mail del 29 Luglio 2022, con 
decorrenza 1° luglio 2022,  il rimborso chilometrico sarà pari a € 0,40/km come rilevato da tabella ACI secondo 
le modalità del regolamento rimborsi attualmente in vigore.
Il consiglio prende atto della comunicazione. 

5° “Obbligo di dotazione POS per accettare pagamenti con carte”.
Il presidente comunica che, come indicato nella circolare 13/2022 della Sede Centrale, le Sezioni dei CAI sono 
tenute ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento per cui è necessario fornire la 
nostra Sezione di una postazione POS. Per l’attivazione del POS sono stati individuati come possibili fornitori la 
banca Intesa SanPaolo, presso la quale la Sezione ha il proprio conto, e la società SUMUP che fornisce questo 
servizio a molti esercizi commerciali. Il tesoriere Carlo Malengo comunica che i costi dei due fornitori sono 
simili. La scelta del fornitore verrà decisa dal voto dei consiglieri. 
Il consiglio approva all’unanimità l’attivazione del POS con il fornitore SUMUP.

6° “Proposta di pranzo sociale di fine anno anziché della cena sociale”.
L’attività annuale della Sezione si conclude solitamente con un incontro conviviale tra i soci che ormai da molti 
anni consiste in una cena sociale presso uno dei ristoranti della zona. Visto che negli ultimi anni si è registrata 
una graduale diminuzione dei partecipanti alle cena e visto che l’età media dei soci è relativamente alta e molti
rinunciano a partecipare proprio perché alla sera non hanno piacere di fare tardi, il presidente propone di 
sostituire la cena sociale con un pranzo sociale da effettuarsi di domenica; in questo modo si spera di 
coinvolgere più soci di tutte le età invogliando anche i più anziani a partecipare. 
Il presidente propone pertanto di fissare il pranzo sociale per Domenica 13 Novembre 2022 alle ore 12:30 
presso il ristorante “Delle Alpi” di Novalesa. Il menù e il prezzo verranno concordati nelle prossime settimane e
saranno comunicati ai soci in prossimità del pranzo.
Il consiglio concorda sul fatto di provare a coinvolgere un maggior numero di soci e approva all’unanimità . 

7° “Formato di stampa del calendario gite 2023”.
Il calendario delle gite 2022 che è stato distribuito ai soci era stampato in un formato pieghevole e tascabile; 
per il prossimo anno il presidente propone stampare il calendario gite 2023 in un formato grande da 
appendere alla parete con l’inserzione di alcune foto delle gite più rappresentative effettuate nell’anno appena
trascorso.
La proposta di stampa del calendario 2023 in un formato più grande viene approvata all’unanimità dal 
consiglio; verrà quindi individuata una copisteria alla quale affidare il lavoro e il nuovo formato di stampa verrà
scelto in base al prezzo e ai formati proposti dalla copisteria.

8° “Riduzione quota gita in pullman per soci fino a 17 anni”.
Il presidente comunica che durante una delle ultime gite in pullman alcuni partecipanti chiedevano se, 
analogamente a quanto avviene nel tesseramento, era prevista una riduzione del costo del pullman per i soci 
fino a 25 anni. Il presidente chiede pertanto al consiglio di valutare se per le gite in pullman possa essere 
effettuata una riduzione del costo della gita a qualche categoria di soci in base all’età. Dopo una breve 
discussione il consiglio approva all’unanimità la seguente riduzione: per le gite in pullman i soci minorenni 



avranno una riduzione del 50% del costo pro-capite della gita.   

9° “Istituzione caparra obbligatoria per le gite in pullman”.
Il vice presidente Claudio Rolando fa notare come il costo delle gite in pullman sia ultimamente aumentato 
anche a causa delle defezioni dell’ultimo momento dei soci che determinano una ripartizione del costo totale 
tra un numero minore di partecipanti; si vuole pertanto definire una regola da applicare alle gite in pullman 
per evitare un ulteriore aggravio dei costi. Segue articolata discussione tra i consiglieri durante la quale 
vengono esposte alcune idee in merito. Al termine della discussione viene quindi proposta e massa ai voti la 
seguente soluzione: per le gite in pullman i partecipanti dovranno versare entro il venerdì precedente la gita 
una caparra obbligatoria; la caparra (il cui importo sarà stabilito di volta in volta per ogni gita) potrà essere 
versata tramite bonifico bancario, in contanti consegnando l’importo in sede o tramite l’applicazione Satispay.
Il consiglio approva.

10° “Situazione contabile”.
Il tesoriere Carlo Malengo comunica che il bilancio della Sezione presenta la seguente situazione contabile:
- Fondo di cassa  al 01.01.2022   €      172,80
- Conto corrente al 01.01.2022   € 39.626,24
- Fondo di cassa  al 31.08.2022   €      786,92
- Conto corrente al 31.08.2022   € 22.724,13
Il Consiglio prende atto di quanto comunicato.

11° “Varie”.
- Creazione della dissolvenza fotografica da proiettare al pranzo sociale.
Come avviene ormai da molti anni, al termine delle cene sociali viene proiettata una dissolvenza fotografica 
con una raccolta di fotografie delle gite effettuate durante l’anno: anche per il pranzo sociale del 11 novembre 
2022 si vuole mantenere questa tradizione. Dopo un breve consulto tra i presenti il consigliere Valter Martin 
dà la sua disponibilità per comporre la dissolvenza fotografica chiedendo però l’aiuto dei consiglieri affinchè gli
venga fornita una selezione delle foto da proiettare; il consigliere Osvaldo Chiabaudo, come già negli anni 
passati, provvederà a fornire il telone per la proiezione chiedendolo gentilmente in prestito alla Pro Loco di 
Venaus; per i premi della lotteria vengono raccolte alcune proposte dei presenti e nelle prossime settimane se 
ne provvederà all’acquisto. 

- Variazione data della gita “Via Francigena da Susa a Chiomonte”
Siccome la gita “Via Francigena da Susa a Chiomonte” prevista in calendario il 25 settembre 2022 è stata 
annullata causa maltempo, si decide di effettuarla domenica 23 ottobre 2022: in questa data era già prevista 
una gita a calendario ma non era ancora definita la destinazione.

La seduta termina alle ore 23:55.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente
        Marco Maberto     Aurora Adini


