
ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

VERBALE del 27 maggio 2022

L’Assemblea dei Soci Fondatori dell’Associazione Apriticielo si è riunita il giorno 27 maggio 2022, alle  
ore 14.00 per via telematica, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente
2. Approvazione del verbale dell’ultima seduta
3. Nomina del Presidente
4. Nomina del Presidente ad honorem
5. Varie ed eventuali

Sono presenti o rappresentati con delega scritta i seguenti componenti dell’Assemblea: 
- Regione Piemonte, rappresentata dalla dott.ssa Raffaella Tittone
- Comune di Pino Torinese, rappresentato dal Sindaco Alessandra Tosi
- Istituto Nazionale di Astrofisica, rappresentato dal dott. Alessandro Sozzetti
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, rappresentato dal dott. Angelo Rivetti
- Università di Torino, rappresentata dal dott. Marco Costa
- Città Metropolitana di Torino, rappresentata dalla dott.ssa Gabriella Guseo

Sono presenti per i Revisori dei Conti: il  dott.  Edoardo Aschieri e la dott.ssa Daniela Ballesio. La 
dott.ssa Fulvia Flocco è assente giustificata. Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione: il prof.  
Antonio Gugliotta, il prof. Antonaldo Diaferio e la dott.ssa Daniela Demichelis.
E’ inoltre presente la dott.ssa Eleonora Monge, Direttore generale.

Presiede  la  seduta  il  Presidente  dell’Associazione,  prof.  Attilio  Ferrari,  e  viene  nominata 
all’unanimità quale Segretario la dott.ssa Eleonora Monge.

Il Presidente apre la seduta e atta a deliberare sull’ordine del giorno.

...OMISSIS...

3. Nomina del Presidente
Il Presidente,  ricordando che in seguito alle proprie dimissioni, occorre procedere a nuova 

nomina, e siccome la designazione del nuovo Presidente sia statutariamente attribuita alla Regione 
Piemonte, sentiti la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Pino Torinese, lascia la parola alla 
dott.ssa Tittone.

La dott.ssa Tittone, anche a nome dell’Assessore Poggio e del Presidente Cirio, ringrazia il  
prof.  Ferrari  per  l’operato  portato  avanti  in  questi  anni  con  estrema competenza,  professionalità, 
tenacia e passione. Riferisce che, a seguito di pubblicazione di un bando pubblico, la Regione con 



Delibera  della  Giunta  regionale  n.  40-5034  del  13  maggio  u.s.,  garantendo  la  continuità  e  la  
professionalità  della  conduzione  dell’Associazione,  ha  designato  quale  nuovo  Presidente 
dell’Associazione Apriticielo, ai fini della successiva nomina da parte dell'Assemblea, ai sensi dell ’art. 
13, comma 1 dello Statuto, il prof. Antonaldo Diaferio.

Il  Presidente  propone  pertanto  la  nomina  del  Prof.  Antonaldo  Diaferio,  nato  a  Torino  il 
15.03.1966, a Presidente dell’Associazione. invitando i rappresentanti dei Soci a esprimere verbalmente 
la propria valutazione.

I  Soci  esprimono  la  loro  profonda gratitudine  al  Presidente  uscente  e  manifestano grande 
soddisfazione per il profilo di alto livello individuato dalla Regione Piemonte e per la continuità che il 
Prof. Diaferio potrà garantire all’Associazione.

L’Assemblea all’unanimità delibera di nominare il prof. Antonaldo Diaferio nuovo Presidente 
dell’Associazione Apriticielo.

Il mandato del neo presidente durerà fino all’Assemblea che delibererà sul bilancio chiuso il  
31.12.2022.  Al  Presidente  nominato,  vengono  attribuiti  i  poteri  previsti  dallo  Statuto  nonché 
l’autonomia funzionale e gestionale del ruolo di Datore di Lavoro, con pieno potere decisionale e di 
spesa per gli  interventi  che si  rendono necessari  per il  rispetto delle norme in materia di  tutela e  
rispetto  della  salute  e  dell’ambiente  sulla  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  in  ottemperanza  al  Dlgs 
81/2008. La carica è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute.

La presente  delibera è  immediatamente  esecutiva  e  la  relativa verbalizzazione  è  approvata 
seduta stante.

...OMISSIS…

5. Varie ed eventuali
Non essendovi altro da discutere, l’Assemblea termina i lavori alle ore 15.00 circa.

 
   Il Segretario             Il Presidente
Eleonora Monge            Attilio Ferrari
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