COMUNICATO STAMPA

ELETTO IL NUOVO CDA PER IL TRIENNIO 2014 – 2016
Mario Panero confermato Presidente ma si allarga la
rappresentanza
L’assemblea generale ordinaria annuale, riunitasi lo scorso 21 Giugno a Poirino (TO), ha eletto il nuovo
Consiglio di Amministrazione che resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2016.
La conferma in blocco dei Consiglieri che ormai da due mandati amministrano la nostra Organizzazione
conferma la linea già assunta in passato nel solco della continuità e della progettualità.
I buoni risultati ottenuti negli ultimi anni sono senz’altro il frutto di un lavoro che parte da lontano e che ha
visto Asprocarne sempre in prima linea per cercare di tutelare il settore e dare un vero valore aggiunto agli
allevamenti di bovini da carne piemontesi.
Oltre alla conferma dei Consiglieri uscenti sono entrati a far parte del CDA tre nuovi soci provenienti dalle
provincie di Torino e Cuneo. Si tratta di Filippo Bertello di Vigone (TO), Marco Favaro di Piscina (TO) e
Davide Cravero di Sommariva Bosco (CN). Il numero di Consiglieri passa così da 14 a 17, questo al fine di
garantire meglio la rappresentanza sul territorio, vista anche la crescita esponenziale dell’attività che negli
ultimi anni ha caratterizzato la nostra Organizzazione soprattutto per quanto riguarda l’attività
commerciale.
Nella sua prima riunione del 21 Luglio, il nuovo CDA ha poi provveduto ad eleggere il Presidente ed i suoi
Vice. Anche in questo caso si è optato per una linea di continuità col recente passato confermando Mario
Panero alla Presidenza insieme ai 4 Vicepresidenti uscenti con le rispettive deleghe: Roberto Buratto di San
Carlo Canavese (TO) con delega all’area Marketing e Sviluppo tecnico, Franco Martini di Chivasso (TO) con
delega ai rapporti istituzionali, Giacomo Baravalle di Solero (AL) con delega allo sviluppo dell’allevamento
della vacca nutrice e Mauro Capello di Ceresole d’Alba (CN) con delega al servizio commerciale. Si inserisce
inoltre nel blocco dei Vicepresidenti il neo eletto Consigliere Marco Favaro che affiancherà Franco Martini
nella gestione dei rapporti con gli enti istituzionali e le organizzazioni professionali.
Di seguito l’elenco completo del nuovo Consiglio di Amministrazione
1) BARAVALLE Giacomo

Solero (AL)

2) BERTONE Piermario

Mondovì (CN)

3) BURATTO Roberto

San Carlo Canavese (TO)

4) FRANCIA Giuseppe

Frossasco (TO)

5) FIRPO Giancarlo

Cassano Spinola (AL)

6) MARTINI Franco

Chivasso (TO)

7) MONTANELLA Antonio

Revigliasco (AT)

8) PANERO Mario

Fossano (CN)

9) PECCHIO Silvano

Carignano (TO)

10) PERUCCA Piero

Chiusa di Pesio (CN)

11) SIMONCELLI Edoardo

Salussola (BI)

12) GIOBERGIA Domenico

Savilgiano (CN)

13) VILLOSIO Domenico

Cardè (CN)

14) CAPELLO Mauro

Ceresole d’Alba (CN)

15) FAVARO Marco

Piscina (TO)

16) BERTELLO Filippo

Vigone (TO)

17) CRAVERO Davide

Sommariva del Bosco (CN)

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Simone Mellano (+39 335 5779510)

