Il Presidente
Torino, 24 gennaio 2006
Cari Amici,
come preannunciatoVi nella mia precedente, il Consiglio ha deciso di ripetere l’esperienza fatta
nel 1999 e lo scorso anno per promuovere una maggiore conoscenza tra i soci e per attivare uno
scambio di calore umano, di pensiero, di opinioni, di esperienze offrendo ai soci un’allegra cena
conviviale.
I partecipanti potranno dare il benvenuto ai nuovi Soci, conoscersi meglio di persona, confrontare
idee, considerazioni, problematiche di lavoro e interessi hobbistici. Avranno l’occasione per
formulare proposte di vita del Club o suggerimenti di realizzazioni e per proporsi a far parte delle
Commissioni che costituiscono il tessuto organizzativo della nostra associazione.
Come ricorderete, al fine di promuovere tra i soci un effettivo scambio di conoscenze e di
esperienze, i 267 Soci del Club sono stati suddivisi in 14 Gruppi formati in modo composito, in
ognuno essendo rappresentati tutti i settori di attività professionale e/o dell’azienda di
appartenenza degli iscritti, coordinati da un consigliere “Capogruppo”, coadiuvato da un “Socio di
Relazione”. In quella sera dovremo scoprire se questa organizzazione può funzionare meglio che
in passato e quali siano le eventuali modalità alternative. A cena, essendo impensabile che tutti i
soci possano intervenire, i gruppi saranno formati in funzione delle presenze. La scorsa volta
parteciparono in 85 e compilarono il questionario che fu distribuito e poi pubblicato sul Sito.
Invito chi non l’avesse ancora fatto a:
• compilare direttamente sul sito:
1. il questionario (www.cdaf.it/riservato/questionario),indispensabile per l’organizzazione del
Club;
2. la scheda di aggiornamento dati personali (www.cdaf.it/italiano/ammissione);
in anticipo sulla serata (che vi si partecipi o meno), in modo da poterne riferire il risultato a
cena;
• provvedere a pagare la quota annuale, linfa insostituibile per il nostro Club, rimasta invariata.
A coloro che non parteciparono alla Cena degli Auguri e Festa del 25° Compleanno saranno
offerti in omaggio i distintivi del Club, coniati per tutti i soci e già distribuiti agli intervenuti in quella
occasione.
La cena, che viene offerta grazie alla cortese sponsorizzazione di PRES, attiva nell’information
technology, nel networking e nella sicurezza informatica, presentata dalla gentile socia Barbara
Donadio, si svolgerà al
TEOREMA RESTAURANT nel PACIFIC HOTEL FORTINO
strada del Fortino 36, lunedì 6 febbraio 2006 – ore 20,15.
(in allegato la piantina con le indicazioni utili per raggiungere il parcheggio
riservato sotterraneo collegato internamente alle sale)
Vi prego di comunicare la vostra partecipazione alla Segreteria entro il 31 gennaio 2006 per
e-mail oppure, eccezionalmente, per telefono o fax.
Un caro saluto e....arrivederci a cena.
Sergio Cascone
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