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SSiinntteessii  ddeell  vveerrbbaallee  ddeellll’’AAsssseemmbblleeaa  OOrrddiinnaarriiaa  ddeeii  SSooccii  CC..AA..FF..II..  ee
ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  ddeell  ddrr..AAllddoo  BBoonnffoorrttii,,   PPrreessiiddeennttee  OOnnoorraarriioo
L’Assemblea ordinaria dei Delegati CAFI, presieduta dal dr.Aldo Bonforti, anche Presidente di Sezione Onorario del Consiglio di Stato, si è
riunita il giorno 22 ottobre 2011, presso la sede sociale del Collegio, sita in Roma via Giolitti, n. 46.
Il Presidente, ha dichiarato validamente costituita l’Assemblea dopo aver constatato la presenza dei delegati circoscrizionali di Piemonte,
Veneto, Marche, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Sono presenti il prof. Mario D’Antino, Revisore dei conti del C.A.F.I. e Presidente
Onorario di Sezione della Corte dei Conti, il dr. Antonio Dentato, Presidente del Collegio dei Probiviri, il dr. Antonio Nigro, Segretario
Generale, il dr. Stefano Savino, il dr. Giuseppe Storti ed il dr.Valter Guadagno, componenti del Comitato di Gestione C.A.F.I., il sig.Alessandro
Bonforti e dr. Massimo Bonforti rispettivamente Direttori Responsabili delle riviste inizialmente editate dal C.A.F.I., AT2000 e TRAS, ed il
dr.Antonio D’Angelo, la dr.ssa Daniela Belotti e dr.ssa Silvana Surace in qualità di invitati.
Il dr. Nigro è stato chiamato a fungere da segretario.
Nel prendere la parola il dr.Aldo Bonforti ha fatto presente che l’attività editoriale del Collegio nel corso del 2010 si è sostanziata, nella
puntuale pubblicazione della rivista AF e nella editazione, oltre che del Trenoagenda 2011, dei testi del dr. Dentato (Diritti ed obblighi dei
passeggeri nel trasporto ferroviario) e della dr.ssa Belotti (Tra lavoro e famiglia – Guida al Testo unico della maternità e paternità.Terza edi-
zione). Dette pubblicazione sono state diffuse presso i soci e portate a conoscenza delle varie Strutture in cui si articola attualmente il
Gruppo FS.
Per quanto riguarda l’aspetto economico del Collegio, il dr.A. Bonforti ha illustrato le singole voci del rendiconto economico finanziario, i
criteri seguiti, i dati relativi e l’andamento di gestione, chiedendone l’approvazione che l’Assemblea ha accordato all’unanimità.
Approvato il rendiconto il dr. Bonforti ha evidenziato come il Collegio sia stato sempre attento alle esigenze di rinnovamento ed ammo-
dernamento che caratterizzano il mondo dei trasporti ed in particolare quello ferroviario. Le nuove imprese che già operano o che si appre-
stano a diventare operative su una rete che non è più strettamente nazionale, ma che guarda all’intera Europa ed anche oltre, pongono il
C.A.F.I. nelle condizione e necessità di interpretare ancor più tempestivamente il proprio ruolo di promotore di attività rivolte a tutto il
settore dei trasporti. Per tale considerazione al fine di mantenere il C.A.F.I. quale punto di riferimento qualificato nel settore, ha ritenuto
idoneo proporre all’Assemblea una fase di rinnovamento nel segno della continuità delle iniziative già intraprese che di fatto si è concre-
tizzata nell’intenzione di non ricandidarsi alla Presidenza del Collegio e di proporre il rinnovo delle restanti cariche sociali, al fine di dare
allo stesso un nuovo impulso.
Riportiamo alcuni punti del suo intervento:“Con il concorso di voi tutti, abbiamo costruito negli anni una struttura che è solida, una pian-
ta che non può che continuare a dare buoni frutti. Il C.A.F.I. nel corso degli anni ha avuto sempre l’intento di essere un buon supporto per
le Ferrovie, per fornire uno strumento valido di aggiornamento professionale, di conoscenza, approfondimento e studio, delle materie giu-
ridiche ed amministrative che sono alla base nel nostro lavoro, ed in questo è stato sempre pronto e disponibile a fornire la propria opera.
Nei tanti momenti nei quali il nostro lavoro è stato richiesto ed apprezzato, e di questo siamo orgogliosi ed anche riconoscenti per gli spazi
ricevuti e dei quali ancora beneficiamo, così come in quelli nei quali invece non abbiamo avuto un riscontro immediato, la nostra offerta di
collaborazione è stata sempre pronta e costante. Il nostro impegno improntato a completezza, rigore ed onestà intellettuale, perché que-
sto lo dobbiamo a noi stessi ed a chi ci legge, ma allo stesso tempo non seriosi, ma cercando anche di trasmettere un atteggiamento posi-
tivo, ottimista e nei limiti di un impegno lavorativo, divertito. E così che intendiamo continuare, offrendo la nostra collaborazione, il nostro
contributo alla cultura, a tutti i partecipanti al processo di trasporto e fra tutti, all’Azienda che ci è di riferimento. Con i limitati mezzi dispo-
nibili in una dimensione associativa non di lucro, i soci si sono prodigati con molta buona volontà in questi anni, negli anni della mia presi-
denza, per diffondere tra i colleghi il frutto dell’esperienza di ciascuno, contribuendo il C.A.F.I. sia pur in piccola parte a costituire e rinsal-
dare quello spirito di corpo e professionale di cui oggi si dice ci sia un gran bisogno.A ciò hanno contribuito i più di 150 libri editati in que-
sti anni, i numerossimi convegni da noi organizzati nelle diverse città italiane ed i corsi tenuti. E poi è stato importante, ed è importante
l’impegno da noi profuso, nella nostra rivista “AF – L’amministrazione Ferroviaria” che dal momento della sua fondazione nel’74, ha cerca-
to di testimoniare l’aggiornamento del sapere gestionale in ambito ferroviario ed ha cercato di contribuire a non lasciar assopire le coscien-
ze. Rinsaldare i vincoli sociali, senza i quali anche nella crisi attuale, nessun progresso è possibile. Lo dico senza retorica, ma con la diligen-
za che tutti voi vi potete aspettare da un buon “pater familias” qual mi potete riconoscere, avendo avuto responsabilità importanti nei con-
fronti dello Stato al quale rispondevo ma anche nei confronti dei collaboratori, ai quali parimenti dovevo attenzione e rispetto. Oggi, come
dicevo all’inizio di questo intervento, l’apertura del mercato e le possibilità offerte dalla disponibilità di nuove infrastrutture, evidenziano
ancora di più l’importanza di alcuni temi, quali la sicurezza a 360 gradi (esercizio ferroviario, condizioni di lavoro, privativa industriale, ecc.),
l’importanza dell’impatto sull’ambiente, la sostenibilità economica dei servizi e degli investimenti. Quindi, per favorire questo progresso, que-
sto cambiamento auspicato, è adesso il momento giusto anche per il C.A.F.I. di apportare qualche innovazione affidando a nuove generazio-
ni ed a nuovi strumenti il compito di proseguire in questo compito.”
L’Assemblea, tramite il dr. Dentato ha espresso il vivo rammarico per la decisione del dr.Aldo Bonforti di lasciare la presidenza, manifestan-
do l’avviso che un tale bagaglio di esperienze e professionalità sia una risorsa alla quale il Collegio non deve assolutamente rinunciare. Ha
quindi proposto la nomina del dr.Aldo Bonforti a Presidente Onorario. L’Assemblea ha accolto all’unanimità la proposta ed ha successiva-
mente provveduto alla nomina del nuovo presidente nella persona del sig. Alessandro Bonforti ed alla nomina dei rappresentanti dei restan-
ti organi centrali del Collegio. È seguito il dibattito nel corso del quale sono intervenuti, tutti nessuno escluso, i partecipanti all’assemblea
con le proprie considerazioni e suggerimenti, dalle quali sono emersi gli indirizzi di gestione per il C.A.F.I. nell’immediato futuro che è pos-
sibile leggere in sintesi a pagina 12 di questo numero. Al termine del dibattito, il dr. Aldo Bonforti, nell’esprimere il convincimento che tutti
i suggerimenti emersi nel corso dell’Assemblea saranno sottoposti ad attenta valutazione da parte del nuovo Presidente e del Comitato di
gestione, ha ringraziato tutti i partecipanti per le espressioni di stima e di affetto che gli sono state rivolte e ha dichiarato chiusi i lavori.


