
PUNTO 2
Il Presidente fa presente che nel corso del corrente
mese vanno in scadenza le cariche  sociali  per cui è
necessario procedere al rinnovo delle stesse. A tal
fine è stata predisposta una lista con la indicazione
della possibile nuova composizione degli organi
sociali, per la cui formulazione si è seguito come
principio guida quello di assicurare la presenza delle
più significative competenze dell’attuale organizza-
zione del Gruppo FS e degli studiosi ed esperti del
trasporto terrestre. Resta fermo che ogni singolo
votante potrà apportare all’atto della votazione le
modifiche che dovesse ritenere più utili.
Ancor prima di  procedere alla nomina della com-
missione elettorale, come previsto dal vigente sta-
tuto chiede la parola il dr. Tuscano, delegato del
Piemonte il quale dichiara di condividere pienamen-
te  la  nuova composizione degli organi sociali. Ne
propone pertanto l’approvazione per alzata di mano.
La proposta del dr.Tuscano è condivisa all’unanimità
dall’Assemblea, che senza alcun voto contrario o
astensione, approva la nuova composizione delle
cariche sociali come dalla lista proposta.
Si riporta qui di seguito  la predetta composizione:

Presidente Bonforti Alessandro
Vice Presidente Cannatà Antonino
Comitato di Gestione Belotti Daniela

Bonforti Massimo
Bussi Armando
D’Angelo Antonio
Ricci Gianni
Savino Stefano
Storti Giuseppe

Supplenti Bertoldi Maura
Coppolino Gaetana

Revisore dei Conti D’Antino Mario
Collegio dei Probiviri Di Nallo Giustino

Picillo Alfredo
Rainone Vincenzo

Segretario generale Nigro Antonio
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PUNTO 1 
Il Presidente informa  preliminar-
mente l’Assemblea che il numero
dei soci si mantiene abbastanza sta-
bile (circa 900), che  i siti informa-
tici  del Collegio  sono frequentati
da un migliaio  di ferrovieri  e che
un altro ulteriore migliaio di perso-
ne entra in contatto con la rivista e
le pubblicazioni edite dal Collegio
medesimo.
Precisato  che la situazione econo-
mica del Collegio si  mantiene abba-
stanza stabile, riassume brevemen-
te le diverse iniziative  ed attività
assunte verso i principali soggetti di
riferimento del CAFI, quali il
Gruppo FS, le altre ferrovie, le auto-
rità del settore  trasporti, i traspor-
tatori su strada, i costruttori  ferro-
viari e gli altri mezzi di trasporto
terrestre, gli istituti Scolastici Statali
Professionali per la partecipazione a
progetti di alternanza scuola/lavoro.
In merito all’attività editoriale il
Presidente fa presente di avere rite-
nuto opportuno ridare impulso alla
pubblicazione dei testi che negli
ultimi tempi aveva subito un certo
rallentamento.
A tal fine il Collegio pubblicherà a
breve sul suo sito (per ora solo on-
line e previo pagamento per i non
soci) il testo di Giustino Di Nallo
sul trattamento pensionistico dei
ferrovieri e dei dirigenti del Gruppo
Fs, il testo di Pierluigi Pulone sulla
Rete Transeuropea dei Traspporti
TEN-IT, ed infine quello  di
Armando Bussi sugli  aspetti stori-
co-artistici della Villa dei Patrizi.
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