VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DEI SOCI
8 GIUGNO 2004

L’8 giugno 2004, presso il Castello di Mazzè in Mazzè(TO) – via Castello 10 -, si è
tenuta in seconda convocazione - alle ore 19,30 - l’Assemblea Ordinaria del Club
Dirigenti Amministrativi e Finanziari per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente
2) Bilancio al 31 dicembre 2003
3) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
4) Bilancio di previsione anno 2004-07-29
5) nomina di Consiglieri
6) Presentazione del web site CDAF
Assume la Presidenza ai sensi di Statuto il Presidente del Club, dr. Sergio Cascone, il
quale nomina Segretario il Socio dr. Carlo Tabasso.
La seduta viene dichiarata aperta dal Presidente alle ore 19,30.
Risultano presenti : 46 soci di persona e 36 per delega, per un totale di 82 su 261
soci aventi diritto.
Il Presidente, dato atto che l’Assemblea è validamente costituita ai sensi dell’art. 9
dello Statuto vigente, passa allo svolgimento dell’ordine del giorno.
Punto 1): RELAZIONE DEL PRESIDENTE.
Per questo punto, stando il Presidente per dare lettura alla propria relazione, il
Socio Angelo Actis Oreglia (?) propone che venga data per letta , visto che la
relazione stessa è stata inviata in anticipo ai Soci e distribuita a tutti i presenti
unitamente agli altri documenti afferenti l’Assemblea.
L’Assemblea concorda e quindi la relazione del Presidente (qui allegata – all. 1 insieme con i documenti relativi) viene data per letta.
Punto 2): BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2003
Il Presidente dà la parola alla Tesoriera rag. Nerina Bianchi che procede ad una
breve – stante i numerosi punti all’ordine del giorno dell’Assemblea - illustrazione
del bilancio consuntivo 2003 (all.2 al presente verbale) soffermandosi sui punti più
significativi.
Punto 3): RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
Il Presidente dà la parola al presidente del Collegio dei Revisori dr. Paolo
Guglielmino che dà lettura della Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al
bilancio chiuso al 31 dicembre 2003 (all. 3 al presente verbale).

Il Presidente quindi apre la discussione sulla propria Relazione e sul bilancio
dell’esercizio 2003.
Quindi L’Assemblea approva all’unanimità, per alzata di mano, la Relazione del
Presidente e il Bilancio Consuntivo 2003.
Punto 4): BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2004.
Il Presidente dà nuovamente la parola alla Tesoriera rag. Nerina Bianchi che
procede all’illustrazione del budget stesso.
Messa ai voti l’approvazione, per alzata di mano, del bilancio di previsione anno
2004, l’Assemblea approva all’unanimità.
Punto 5): NOMINA DI CONSIGLIERI
Il Presidente propone di ratificare la nomina a Consiglieri di tre Soci, cooptati dal
Consiglio Direttivo nella riunione del 5 maggio 2004, al fine di completare la
compagine del Consiglio stesso, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto.
Soci: Roberto BECHIS, Carlo SERRATRICE e Carlo TABASSO, di cui il Presidente dà
lettura del loro sintetico curriculum.
L’Assemblea approva all’unanimità per alzata di mano.
Punto 6): PRESENTAZIONE DEL WEB SITE CDAF
Il Presidente presenta il web site del nostro Club www.cdaf.it che può essere aperto;
fa rilevare che si tratta della prima fase, cui seguiranno altre di miglioramento,
integrazione, gestione quotidiana; sottolinea l’interesse particolare del Forum, che
è il luogo virtuale per promuovere la socializzazione e lo scambio di esperienze fra i
Soci.
Forum – continua il Presidente – è area riservata ai Soci, accessibile solo con
password personale, ove i Soci possono incontrare gli altri Soci del Club, esprimere
le proprie idee, porre quesiti, rispondere a domande, mettere in comune interessi,
interloquire su argomenti trattati dal Forum stesso e/o impiegare l’area per
quant’altro gli Associati riterranno utile.
Passa poi - il Presidente – la parola alla Vice Presidente Maria Teresa Crosetto che,
con il supporto di Alberto Gennaro di NT-Planet, l’architetto del sito, apre il sito
stesso illustrandone la realizzazione.
A conclusione della presentazione e quindi delle incombenze assembleari, il
Presidente dichiara chiusa l’Assemblea Ordinaria dei Soci 2004, alle ore 20,30.

