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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 14 APRILE 2012.

Si è tenuta sabato 14 aprile 2012 alle ore 10,30, presso la Sala conferenze del Dama Hotel di
Fossano, l’Assemblea ordinaria dell’Associazione dei Laureati in Tecnologie Alimentari di Cuneo.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
-

elezione del Consiglio direttivo in carica per il triennio 2012 – 2014;

-

programmazione delle attività annuali e di medio periodo dell’Associazione.

La seduta è stata presieduta dal presidente uscente dell’Associazione, dott. Massimo Prandi, che ha
evidenziato le attività svolte ed il consolidamento organizzativo dell’Associazione dal momento
della fondazione ad oggi. I risultati raggiunti sono stati valutati con unanime giudizio positivo dei
presenti. Il presidente uscente ha infine ringraziato i soci che hanno sostenuto l’Associazione, con
particolare riferimento ai membri del consiglio direttivo, che si sono prodigati con passione ed
impegno nel corso dei primi tre anni di vita dell’Associazione.
Il Segretario dott. Marco Dogliani ha quindi presentato ai Soci intervenuti la lista dei candidati ad
entrare a far parte del nuovo Consiglio direttivo, di seguito elencati in ordine alfabetico:

Achino
Barberis
Cagnasso
Candellero
Colucci
Comba
Delpiano
Dogliani
Dutto
Gay
Gerbi

Diego
Elisabetta
Enzo
Luisa
Ilenia
Lorenzo
Paola
Marco
Alessandra
Paolo
Vincenzo

Lilliu
Pasero
Perciballi
Prandi

Alessio
Stefania
Andrea
Massimo

Laureato TA
Preside Facoltà Agraria
Professore a contratto Facoltà Agraria
Laureanda STA
Laureata TAR
Tutor Sede Cuneo
Laureanda VE
Laureato TA
Laureata STA
Professore associato Facoltà Agraria
Professore ordinario Facoltà Agraria e Presidente corso
di laurea
Laureando STA
Laureata STA
Laureato STA
Laureato STA - SVE

In conformità a quanto previsto dallo statuto, essendo il numero dei candidati eguale al numero dei
membri del Consiglio direttivo, l’Assemblea ha votato all’unanimità per alzata di mano,
approvando la nomina dei candidati proposti.
Il Consiglio direttivo neo-eletto ha nominato, seduta stante,

al proprio interno le cariche

associative, in conformità a quanto previsto dallo statuto.
Il dott. Marco Dogliani ha proclamato, quindi, alla platea le cariche nell’ambito del consiglio
direttivo:

Lilliu
Barberis
Dogliani
Prandi
Achino
Dutto
Perciballi
Candellero
Colucci
Comba
Delpiano
Gay
Gerbi
Pasero

Alessio
Elisabetta
Marco
Massimo
Diego
Alessandra
Andrea
Luisa
Ilenia
Lorenzo
Paola
Paolo
Vincenzo
Stefania

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Tesoriere
Probiviro
Probiviro
Probiviro

Il nuovo presidente in carica, dott. Alessio Lilliu ha evidenziato in un breve discorso di
presentazione gli elementi cardine che dovranno guidare le attività dell’Associazione durante il
prossimo triennio. In primo luogo CN.FOOD dovrà sapersi innovare, diventando associazione
rappresentativa di tutti i laureati nelle tecnologie alimentari, ovvero coinvolgendo gli studenti ed ex
studenti di Tecnologie alimentari, Tecnologie alimentari per la ristorazione, Scienze tecnologie
alimentari, nonché Viticoltura enologia. Questa trasformazione sarà facilita dalla presenza nel
consiglio direttivo neo-eletto di studenti e laureati afferenti a tutti i corsi di laurea menzionati.
Questo consentirà, quindi, all’Associazione di incrementare il numero di iscritti, strutturando
ulteriormente la base sociale e la funzione organizzativa.
Ulteriore impegno ritenuto di rilevante importanza è l’implementazione di nuove funzioni
all’attuale sito internet dell’Associazione, in modo da renderlo più utile e fruibile, in particolare
mediante la creazione un forum per scambiarsi informazioni tecniche.
Il Presidente, a nome del Consiglio direttivo, si è impegnato a continuare le attività di
aggiornamento proposte finora, come utile occasione di scambio di esperienze ed aggiornamento
per i soci.

Per far fronte al notevole carico di lavoro previsto, il Presidente di comune accordo con il Consiglio
direttivo ha proposto la nomina, quali responsabili organizzativi dell’associazione, dei dottori:
-

Casagrande Alberto

-

Giordanengo Manuela

-

Marchisio Marta.

La seduta si è sciolta alle ore 11,30 circa ed i soci intervenuti sono stati allietati, infine, da un
conviviale aperitivo.

Fossano, 14 aprile 2012

In fede

Il segretario
Dogliani Marco

