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AUSF ITALIA
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
Il giorno 19 Novembre 2014, alle ore 18:30, attraverso conferenza Skype, previo regolare avviso di
convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Settore Attività
2) Settore comunicazione e stampa
3) Settore grafica e web
4) Situazioni sedi locali
Sono presenti: Mauro Moreno, Francesca Poratelli, Federico Minniti, Benedetta Cucca, Marco De
Angelis.
1) Settore Attività
• Federico Minniti si occuperà dell'organizzazione di una cena per tutti e 50 i partecipanti, in
modo da poter discutere tutti insieme riguardo i temi trattati duarente il congresso;
2) Settore comunicazione e stampa
• Per la stampa dei volantini ausf Itllia sono stati spesi 135 euro, e dovranno essere rimborsati
il prima possibile.
• È stato scritto un articolo per l'Ifsa e verrà revisionato da Marco De Angelis, dopodiche
verrà inviato all'Isfa e a tutti i soci, inoltre se ancora non è stato fatto, tutte le sedi ausf
dovranno provvedere ad iscriversi all'Ifsa.
• Continua la progettazione dell'albo degli aufini, è già iniziata la campagna di divulgazione
tra tuttio gli ex-ausfini per pubblicare il proprio curriculum.
3) Settore grafica e web
•

Per il sito sì propone di creare una sezione dedicata interemente alle foto di tutte le
attività svolte.

4) Situazione delle sedi locali
•

F.a.g : l'uscita con le matricole ha avuto molto successo, oltre 110 partecipanti e il
direttivo non ha riscontrato problemi nella gestione.

•

Ausf Viterbo: la partecipazione delle matricole è buona, ci sono elemnti molto attivi,
inoltre durante la prima metà di dicembre ci saranno le elezioni del nuovo direttivo.

•

Ausf Torino:la scorsa settimana sono state fatte le lezioni del nuovo
direttivo,l'escuirsione con le matricole ha vauto molto successo. Per il futurop è in
programma un seminario sulla TAV, e a dicembre verrà fatta una ciaspolata.

•

Ausf Napoli: la scorsa settimana l'ausf ha partecipato ad un seminario faunistico, inoltre
per il futuro sono previste attività di collaborazione con il parco del Cilento, e con il
parco nazonale di Abbruzzo, Laio e Molise.

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno il presidente stabilisce la prossima riunione per lunedì
24 Novembre 2014 alla quale i rappresentanti delle sedi dovranno presentarsi riferendo lo stato
di avanzamento dei lavori a loro assegnati. La riunione viene tolta alle ore 19:40
Il Presidente
(Mauro Moreno)
La Segretaria
(Benedetta Cucca)

