Re
elazion
ne dell Presiidentee
(Assemblea
a Annuale eed Elettiva on‐line
o
del 17 dicembrre 2020)

Cari Soci tutti,
Buona seraa a tutti e benvenuti a questa Asseemblea Ann
nuale, per la
a verità fuo ri stagione!!
Naturalmeente, in prim
mo luogo vo
oglio ringrazziare Marco
o Mattioli pe
er la sua Reggia Tecnica e Rosy
Fallucca, laa ns Socia più giovane (24
( anni) st udentessa Universitari
U
a del Politeecnico che ha
h
accettato d
di fare da gu
uida per questa ns Ass emblea. Co
osi come devvo ringraziaare tutti gli altri
a
Relatori ch
he interverranno per illustrare i vaari argomen
nti in Agenda.
Voglio anche dire che non siamo comunicat ori, super‐e
esperti di co
omunicazionne virtuale, per cui se
qualcosa n
non ci venissse perfetta e ci fosse q ualche smaagliatura, ci scusiamo s in da ora ma
m non
preoccupiaamoci eccesssivamente e procedia mo tranquilli senza tro
oppi patemii d’animo.
Siamo fuorri stagione perché
p
norm
malmente, come tutti sappiamo, le
l ns Assem
mblee annuaali
avvengono
o a giugno, però
p
nello scorso
s
giugnno eravamo
o in piena pa
andemia e aabbiamo do
ovuto
spostare laa ns Assemb
blea a fine anno,
a
pensaando ottimisticamente che la situaazione avessse una
evoluzionee diversa, ma
m non è stato cosi, purrtroppo!
Peraltro, a giugno scadeva anche
e il mandatoo dell’attualle Consiglio Direttivo e per le ragio
oni che
dicevo prim
ma abbiamo
o dovuto esstendere il nns mandato
o per ulterio
ori 6 mesi; qquindi abbiaamo
organizzato
o nelle settimane scorsse le ns elezzioni per il nuovo
n
Conssiglio Direttiivo e quindi eccoci
arrivati allaa ns Assemb
blea, fuori stagione
s
ap punto.
Quindi ogggi vi parlo co
ome Preside
ente uscentte, unitame
ente a tutto il Consiglioo Direttivo, che
c
naturalmente devo rin
ngraziare pe
er l’ottimo lavoro che abbiamo fatto insiemee in questi 2 anni e
mezzo, durrante i quali abbiamo fatto
f
enorm
mi passi di crrescita e abbiamo orgaanizzato mo
olti eventi e
Convegni d
di elevato siignificato e spessore, ccome vedremo nelle su
uccessive prresentazioni.
Allo stesso
o modo devo
o ringraziarre tutti i Socci e Soci Sosstenitori, pe
er le continuue attestazioni di
fiducia e di incoraggiaamento e so
ostegno chee ho ricevutto, sin dalla prima ora, e anche più
ù
recentemeente, durantte le Elezion
ni. con le prreferenze di voto che avete
a
maniffestato, non
n solo sulla
mia person
na ma su tutto l’attuale
e Consiglio Direttivo. Parleremo
P
di questo neei prossimi interventi
in Agenda..
Grazie per tutto questto e grazie anche
a
per laa vs presenza oggi, ancche se in moodo virtuale
e. So che
siete in tan
nti!

Certo avrei preferito che
c ci fossim
mo visti di ppersona, per passare una bella serrata insieme
e, e quindi
il pensiero e la nostalggia per La Cloche,
C
la nss location naatalizia degli ultimi 2 a nni, è davve
ero molto
forte!
L’emergen
nza pandemica ha rivoluzionato la ns vita ma dobbiamo essere
e
fiducciosi che
progressivaamente, an
nche con l’arrivo del va ccino, la situazione and
drà via via m
migliorando
o con un
ritorno ad una nuova normalità; con questoo auspicio ci auguriamo
o di poter orrganizzare la ns
prossima ccena d’Estatte in giugno
o e poi a segguire quella del prossim
mo Natale 22021.
Prima di paassare alla mia
m breve Relazione
R
dii periodo e anche di fin
ne mandatoo, vorrei innanzi tutto
qui ricordaare il lutto che
c ha colpitto il ns Clubb, con la sco
omparsa del ns Segretaario Sergio Nara,
N
accaduta o
ormai 2 messi addietro e che ha ratttristato tuttti per il modo inattesoo e rapido co
on cui è
avvenuta. Nel ricordare Sergio co
ome “l’Amicco Gentile” di
d tutti, mi piace
p
anchee ricordare la sua
passione, la sua dedizzione e la grrande comppetenza messsa sempre a nostra dissposizione nel lungo
cammino d
del Club, siaa nel ruolo di
d Segretarioo, che ha svvolto per lungo tempo,, che in altri ruoli
importantii che ha svo
olto per la ns Associazioone. Non agggiungo altrro se non il ddolore che ho
personalm
mente provato, avendo lavorato fiaanco a fiancco con lui du
urante il mi o mandato.
Passo ora aalla mia Relazione, ringgraziando A
Alberto Zunino, ns Conssigliere dell’’attuale CD, che si è
preso l’incaarico di verbalizzare qu
uesta ns Asssemblea. Grazie Albertto che in quuesta attività di
verbalizzazzione ti sei alternato
a
co
on Cristianoo Martino, nel
n corso di questi 2 annni e mezzo.
Cari Soci, in
n questi 2 anni
a
e mezzo abbiamo organizzato
o la bellezza
a di 34 Evennti, cosi distribuiti:








1V
Visita Centro
o di Ricerca
4V
Visite Aziend
de
1V
Visita Museo
o Ambiente
9C
Conferenze PMI
P (della serie
s
Le PM I si raccontaano e fanno
o gioco di sqquadra)
10 Conferenzee divulgative
e Tecnico‐S cientifiche
3C
Conferenze su
s Tematich
he di attualiità
1C
Convegno Raailway “Torrino, Eccelleenza Ferrovviaria Europea” (sala Pieemonte del Centro
Con
ngressi UI, piena
p
con persone fuorri)
 5 Evventi Sociall ( di cui 1 in
n virtuale chhe è questo
o….)
34 Eventi in to
otale, un numero non ddi poco contto!

E nel 2021 ne organizzeremo unaa 15na com e vedremo.

Inoltre:
 Abb
biamo ripro
ogettato il ns
n Logo con un evento apposito, lo
o ricorderette, 30 gennaaio 2019,
“CD
DT Tradizion
ne e Innova
azione”, conn l’intervento clou del prof. Marioo Rasetti che ci deliziò
con
n l’intelligen
nza artificialle!
 Abb
biamo messso in piedi la ns Rivista semestrale
e CDTCOCKP
PIT e siamo arrivati al n°5,
n con un
grande lavoro creativo, re
edazionale e di elevati contenuti (prego Marcco di metterlo a video
e da domani verrà inviato
o via mail a ttutti e distrribuito di pe
ersona appeena possibile)
 Abb
biamo creatto un Kit isttituzionale ccon Brochurre che illusttra e fa conooscere il Clu
ub CDT al
ns tterritorio.
 Abb
biamo delib
berato la po
ossibilità deii ns Soci di poter
p
partecipare, a tuurno, ai ns Consigli
C
Direttivi con un Progetto denominatto CD+
 Abb
biamo firmaato 2 Accordi di collaboorazione, ch
he stanno fu
unzionandoo molto ben
ne:
‐ l’Accordo con
c il Mesap, il Polo di Innovazion
ne della Reg
gione Piemoonte
c la SIAT, la Società ddegli Ingegn
neri e Archittetti in Torinno (l’Associazione più
‐ l’accordo con
antica in Ittalia, 1863)
biamo nominato 2 Soci Onorari dii grande rile
evanza interrnazionale nnel mondo della
 Abb
Scieenza e dell’Industria; parlo
p
di:
‐ Prof. Mario
o Rasetti, Prresidente ISSI
‐ Ing. Gianfrranco Carbo
onato, Presiidente Prima Industrie
biamo nominato 3 Soci Emeriti, coome vedrem
mo più tardi
 Abb
Infine vi vo
oglio dire un
na cosa non
n meno imp ortante:
Ricorderette che duran
nte la festa del ns 40ennnale, ottob
bre 2017 / Castello
C
Ai 9 Merli di Piiossasco,
momento indimenticaabile, con laa Presidenzaa Careglio avevamo
a
fattto una prom
messa con il ns
Progetto 1100/20, ragggiungere 10
00 Soci nel 22020!
Ricordo che l’anno prima avevam
mo toccato iil ns punto minimo con
n una 20na di Soci!
Ebbene Caari Soci, oggi siamo dive
entata un’A
Associazione
e importantte:
mo 93 Soci ordinari e 17
1 Soci Sosttenitori per un totale attivo di 1100 Soci.
 siam
Il ns progetto si
s è realizzato! Dei 93 SSoci n° 8 sono donne e rappresenttano circa il 9%,
o assolutam
mente aume
entarlo!
queesto numero dobbiamo
 Ogggi il ns Club CDT conta un totale ddi 123 Membri, includendo Soci Onnorari, Soci Emeriti e
Passt Presidentts

Dunque qu
uesto è un grande
g
motivo di soddiisfazione e di cui dobbiamo essernne fieri.
Ed essere ccoscienti ch
he dobbiamo essere viccini al Club, perché le cose
c
accadoono se noi le
e facciamo
accadere e perché possano accad
dere c’è bissogno di pro
ogettualità, impegno edd energia, ed
e è quello
che dovrà continuare a fare il pro
ossimo Con siglio Diretttivo emerso
o dalle recennti Elezioni di cui
parleremo più tardi.
A tutto queesto vorrei aggiungere
e un commeento sulla nss attualità; ormai
o
è quaasi trascorso
o 1 anno
da quando
o siamo statti invasi dalla pandemiaa Covid‐19, siamo stati tutti messii a dura pro
ova sia sul
piano dellaa salute chee su quello socio‐econo
s
omico e lo stress è stato davvero ttanto e anco
ora siamo
sotto presssione, sopraattutto in questo perioodo di festivvità natalizie
e che stannoo per comin
nciare.
Ognuno di noi ha certtamente me
esso in cam po tutte le precauzioni e le avverttenze che ci sono
esto nemicoo invisibile non
n è cosa da
d poco, lo ssappiamo. Bisogna
state impartite, ma la lotta a que
essere anccora più prudenti.
Molte perssone non ci sono più, purtroppo,
p
e questo e un
u lutto collettivo; ancche molte aziende
a
non ci sono
o più, quellee che erano
o più deboli non hanno
o resistito a questo ulteeriore impatto; e
molte piccole aziendee sono tutto
ora in grand e difficoltà..
biamo dire anche
a
quessto: quelle aziende
a
che, invece, avvevano da te
empo
Al tempo sstesso, dobb
investito in
n rinnovameento, innovazione e nuuove tecnologie, stanno crescendoo anche più
ù delle
previsioni e si registraa anche unaa carenza di nuove proffessionalità che il merccato sta rich
hiedendo
sempre più
ù.
Dobbiamo essere coraaggiosi com
me persone e come azie
ende nel saperci adattaare a questaa nuova
situazione e non penssare e speraare che tuttoo ritornerà esattamentte come priima; questo
o non potrà
accadere e quindi dob
bbiamo mosstrarci favo revoli e incllini al cambiamento e ssolo cosi po
otremo
tutti esseree stimolo e attori di un
na nuova rinnascita.
Come Club
b CDT possiaamo e dobb
biamo dare il ns contrib
buto, rappresentando un’Associazzione con
elevati liveelli di conosccenza sul piiano tecnicoo‐scientifico
o, dobbiamo
o farci portaatori e divulgatori di
questa con
noscenza, faavorendo ne
el ns territoorio questo processo dii rinascita.
Personalm
mente credo che l’Innovvazione e la Ricerca, lo sviluppo ecconomico pper il territorio, la
spinta a “creare reti” e sinergie tra enti e im
mprese, la ne
ecessità di creare
c
oppoortunità perr le giovani
generazion
ni e la prom
mozione della cultura inndustriale e non, ad am
mpio spettroo, sono prem
messe
fondamenttali per il su
uperamento
o delle criticcità consegu
uenti alla crrisi che tuttoora penalizzza il ns
Paese e il n
ns territorio
o di Torino in modo parrticolare, il tutto esasperato e resoo ancora più critico

dalla pandemia; da qu
uesto punto
o di vista le Associazion
ni del territo
orio che agggregano forrze,
conoscenze e know‐how qualificati, importaanti e di alto
o profilo, po
ossono certtamente cosstituire un
elemento m
motore perr contribuire
e a individu are soluzion
ni.
Buona partte degli Eveenti che abb
biamo proggettato per il 2021, com
me vedremoo, si occupaano proprio
o
di questo.
mblea e
Finisco qui la mia Relaazione e natturalmente rimango a disposizione, nell’arcoo dell’Assem
ermi e approofondire.
anche dopo, per chi vorrà chiede
uindi, non senza aver prima
p
sottoolineato perr i nuovi Socci, che sonoo da poco entrati
e
a farr
Chiudo, qu
parte del n
ns Club, chee le linee guida della nss Associazio
one sono chiare e colgoo questa occcasione perr
ribadirle: perseguono con cosstanza l’obbiettivo di aggregare
e figure pprofessionalli che perr
competenzze e know
w‐how prom
muovono e facilitano,, senza sco
opo di lucrro, la diffu
usione e laa
conoscenza tecnico‐sccientifica, nell’ambito
n
ddel ns conte
esto industriale di riferrimento, pe
er aiutarlo a
ndizioni di nuove opporrtunità.
crescere atttraverso il confronto e da questoo creare con
Con questto chiudo, per davvvero, augurrandovi un
na buona continuazioone di Assemblea e
naturalmente con i miei
m sinceri Auguri di Buon Natalle, unitame
ente a quel li dell’interro Consiglio
o
Direttivo.
Comunquee, ci sentiremo ancora perché pre nderò la parola su altrii argomentii in Agenda.
Il Presidente
Errichiello
Antonio E
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