
30 GIUGNO 2011: L’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
Cari Amici Soci, 
 
quest’anno l’appuntamento istituzionale dell’Assemblea dei Soci (svoltasi presso il Centro 
Congressi dell’Unione Industriale di Torino con un’adesione di 93 Soci)  è stato particolarmente 
importante perché è coinciso con la scadenza del mandato triennale degli attuali organismi 
associativi e la conseguente nomina dei nuovi Consiglieri e Revisori per il triennio 2011-2013. 
 

      
 
L’assemblea è stata tenuta in seduta Straordinaria per approvare una proposta di modifica 
all’art.12 dello Statuto, le cui motivazioni sono state illustrate dal Past President Sergio Cascone. 
Sergio ha ritenuto importante fare una premessa ricordando che il primo Presidente del Club, 
Renato Martinotti, ha ricoperto la carica per 17 anni, dal 1980 al 1996 e  lui stesso per 9 anni fino al 
2005, quando decise di non proseguire nella carica al fine di permettere un doveroso ricambio, 
consentendomi di subentrare e rimanere in carica per 5 anni, fino alla presente Assemblea. 
Quest’anno, avendo già ricoperto la carica di Consigliere dal 2002 al 2005, non mi sono più 
ricandidato per raggiunto limite, al pari dei vice Presidenti Maria Teresa Crosetto e Piergiorgio 
Giraudo e del Presidente dei Revisori Paolo Guglielmino (ai quali abbiamo offerto un presente 
come ringraziamento dell’impegno profuso), dei 9 anni “complessivi consecutivi” previsti 
dall’attuale formulazione dell’art. 12 come termine d’eleggibilità dei Consiglieri e dei Revisori.  
Sergio ha peraltro ricordato che tale limite fu introdotto nell’ultima versione dello Statuto 
(approvato nel 2007), non già con  l’obiettivo di allontanare qualcuno dal Club bensì con quello di 
favorire il ricambio dei componenti gli Organi sociali. Nell’introdurre tale vincolo però non si 
considerò il fatto che un Socio avrebbe potuto (o dovuto) trascorrere un mandato (3 anni) da 
Consigliere prima di essere nominato Presidente, restandogli così solo due mandati (6 anni) da 
trascorrere in quella carica, se eletto (e se fosse già stato Consigliere per due mandati gliene sarebbe 
rimasto solo uno), con un evidente limite nella continuità di conduzione e gestione del Club.  
Dal momento che quella del Presidente è la carica più importante, che difficilmente i Consiglieri 
sono responsabilmente disponibili a ricoprire per l’impegno che comporta, nell’interesse del Club, 
Sergio ha evidenziato l’opportunità di concepire una deroga alla cumulabilità del mandato 
Presidenziale con quello di Consigliere, ovvero apportare una modifica allo Statuto per: 

• assicurare almeno nove anni consecutivi di permanenza nella carica al Presidente, se eletto,  
permettendogli di superare la durata massima di permanenza consecutiva in Consiglio 
prevista in Statuto (nove anni) per non più di sei anni, attraverso la possibilità di essere 
nominati dal Consiglio entrante, ai sensi del 1° comma dell’art.12, unicamente per ricoprire 
la carica di Presidente; 



• considerando il fatto che nella carica di Presidente si può essere eletti anche senza aver 
ancora già  fatto parte del Consiglio direttivo, prevedere che, in questo caso, continui a 
valere il termine di nove anni e non oltre di permanenza consecutiva nel Consiglio stesso. 

 
L’Assemblea ha approvato la modifica all’art.12 dello Statuto così come proposto: potete 
leggere il nuovo testo direttamente nello Statuto al link www.cdaf.it/chisiamo/statuto.pdf. 
 
Successivamente nel corso della seduta Ordinaria dell’Assemblea, che ha approvato il bilancio 
dell’esercizio 2010 (che ha chiuso con un risultato di gestione positivo di euro 2.328) e del 
preventivo per il 2011, ho fornito un’informativa sulle varie attività svolte dal Club nel corso 
dell’anno.  
 

     
 
Vi rimandando ai dettagli illustrati nella mia Relazione, inserita sul sito del CDAF al link 
www.cdaf.it/vitadelclub , ma essendosi concluso il mandato degli attuali organi associativi e dei 
miei 5 anni di Presidenza voglio ricordare con piacere alcuni numeri che hanno caratterizzato la 
gestione di questo periodo: 
abbiamo incassato quote sociali per oltre 180 mila euro dai Soci Ordinari (pari a n. 338 alla data 
dell’Assemblea) e quasi 150 mila euro dai Soci Sostenitori (diventati ad oggi una ventina), che ci 
hanno permesso di organizzare più di 120 eventi ai quali hanno partecipato quasi 7.000 uditori, con 
il sostenimento di costi complessivi per circa 300 mila euro (tra quelli sostenuti direttamente dal 
CDAF e quelli sostenuti dagli organizzatori). 
Abbiamo erogato 28 mila euro in Borse di Studio e consolidato un Patrimonio e una 
disponibilità finanziaria di oltre 50 mila euro. 
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Sono numeri importanti che evidenziano l’impegno profuso da chi ha partecipato attivamente e con 
entusiasmo alla gestione del Club e al raggiungimento di questi risultati: consentitemi quindi un 
doveroso e sentito ringraziamento a tutti i Consiglieri e Revisori uscenti (ciascuno di loro 
impegnato anche come Responsabile o componente di una Commissione): 
i Vice Presidenti, Maria Teresa Crosetto e Pier Giorgio Giraudo (Direttore della Lettera ai Soci), 
il Tesoriere Paolo Rizzello,  
i Consiglieri Cesare Amprino, Paolo Bersani, Paola Bosso (anche nella veste di Presidente della 
Sezione Piemonte ANDAF), Filippo Barral, Mariateresa Buttigliengo, Laura Filippi, Elena Pedon, 
Massimo Ratti, Giovanni Ronca e Marina Tabacco,  
il Presidente Onorario Renato Martinotti, il Past President Sergio Cascone,  
il  Presidente del Collegio dei Revisori Legali, Paolo Guglielmino, e i Revisori Sergio Bianco e Ada 
Alessandra Demo Garzino,  
il segretario Giancarlo Somà e la sua collaboratrice Emiliana Pisani, nonché  il fotografo Pierpaolo 
Mazza. 
 
Un ringraziamento particolare va inoltre ai Soci Sostenitori del nostro Club, agli sponsor delle 
nostre iniziative, ai relatori che ci hanno intrattenuto e a tutti coloro che in questi anni si sono 
prestati a fornire prodotti delle loro aziende per promuovere le iniziative del Club, in particolare alla 
società Moët Hennessy Italia che ci ha consentito di brindare sempre alle serate di gala con il loro 
fantastico champagne, e agli amici Franco e Luca Balbiano che ci hanno fornito i vini della loro 
azienda e ci coinvolgono sempre nelle loro iniziative.  
 
Se mai ve ne fosse bisogno, rammento che il 2010 è stato un anno molto importante per il CDAF in 
quanto abbiamo celebrato l’anniversario del Trentennale della costituzione dell’Associazione, che 
fu fondata nel lontano 1980 (il primo Consiglio Direttivo del Club si riunì infatti per la prima volta 
il 18 settembre 1980) durante l’Assemblea dei Soci del 2010 e poi alla Cena degli Auguri di Natale.  
 

     
 
Il Past President Sergio Cascone, attraverso una lunga e faticosa attività di ricerca di dati, foto, 
ricordi negli archivi dell’Unione Industriale e dei Soci più anziani, ci ha proposto un completo 
racconto della nostra storia in un libro dall’eccellente veste grafica, dal titolo “CDAF 30 ANNI 
NELLA STORIA 1980-2010”, che è stato distribuiti ai presenti alla serata e sarà un simbolo del 
nostro Club per il futuro. 
 



 
 
Ne trovate un estratto sul sito del CDAF al link www.cdaf.it/vita-del-club e se avete piacere potete 
ritirarne una copia presso la Segreteria. 
 
Infine, sulla base delle risultanze rappresentate dalla Commissione Elettorale (composta dal 
Presidente Onorario Renato Martinotti, dal Vice Presidente Maria Teresa Crosetto, dalla Socia 
Nerina Bianchi (già Tesoriera), dal Presidente del Collegio dei Revisori Paolo Guglielmino, dal 
Segretario del CDAF Giancarlo Somà) che ha definito e garantito il processo di candidatura e 
votazione, l’Assemblea ha eletto i Soci candidatisi per entrare a far parte del Consiglio Direttivo e 
del Collegio dei Revisori. 
Risultano essere stati eletti membri del Consiglio Direttivo, in base alle preferenze pervenute e 
ai sensi dello Statuto: 
Bosso Paola (Luigi Lavazza SpA), Ratti Massimo (Prima Industrie SpA),  Amprino Cesare 
(Raspini SpA), Buttigliengo Mariateresa (Soris SpA), Rizzello Paolo (Studio Ass. Dott. 
Commercialisti), Tabacco Marina (Sirefid SpA - Intesa S.Paolo), Bosia Sabrina (Conbipel SpA), 
Filippi Laura (ITW Italy Holding Srl), Barral Filippo (Iveco SpA), Bersani Paolo 
(PriceWaterhouseCoopers), Cavallo Giorgio Venanzio (IPI SpA), Visalli Massimiliano (CNH 
SpA - Fiat Industrial). 
Candidati non eletti: 
Griffa Marco (Loescher Editore SpA), Pedon Elena (AFC SpA), Fochi Mario (Mario Fochi & 
Associati Sas), Di Bernardo Cristina (Business Solutions SpA), Borello Giorgio (Gruppo Deutsche 
Bank), Fossato Massimo (Telecom Italia SpA), Tomatis Daniele Francesco (Consoft Sistemi SpA), 
Fantino Gianluigi (Sila Holding Industriale SpA), Raviola Davide  (Golder Associates Europe Ltd), 
D’Onofrio Luca (BIP Financial Service), Ballocci Paolo (Ariflex SpA), Frieri Edoardo 
(Management Consultant di F.E.) 
 
Risultano essere stati eletti Revisori Legali: 
Garzino Demo Ada Alessandra (Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati), quale Presidente, 
Bianco Sergio (Revisore legale) e Di Prima Oriella (Revisore legale), quali membri effettivi, 
nonché Coluccio Gianluca (BDO SpA) e Griot Guido (Siltal SpA) quali supplenti. 
 
Desidero esprimere un caloroso saluto a tutti gli eletti e formulare loro il miglior augurio per una 
proficua attività nella gestione del Club per il triennio 2011-2013, ricordando che nel corso del 
primo Consiglio Direttivo si dovrà procedere con la nomina del Presidente, dei Vice Presidenti, del 
Tesoriere, del Segretario e dei Responsabili delle Commissioni. 
 
……. GO CDAF!! 
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