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AUSF ITALIA
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
Il giorno 3 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) Settore economia e burocrazia
Sono presenti: Mauro Moreno, Francesca Poratelli, Federico Minniti, Benedetta Cucca, Danilo
Manicone, Marco De Angelis, Valentina Puddu.
1) Settore Attività
• Entro il 4 novembre si deve trovare una soluzione riguardo l'alloggio dei soci ausf a Firenze,
in caso contrario ogni ausf si occuperà indipendentemente del soggiorno dei propri soci.
• Il discorso che verrà fatto dal persidente durante il congresso verterà su questi punti:
Il raggio di competenze della figura professionale del forestale che viene scavalcata da altre figure
professionali come archietteti e ingegneri;
La divisione all'interno dei forestali stessi;
L'ausf come associazione riesce a creare un gruppo di professionisti con un identità professionale
molto forte;
La cultura forestale è altresi molto recente ed è necessario creare una maggiore chiarezza per le
competenze delle istituzioni statali a cui compete la gestione del territorio.
2) Settore comunicazione e stampa
• Mauro si occupa di disegnare e creare dei volantini informativi che verranno distribuiti
durante il congresso di Firenze; per la prossima riunione Adam e Mauro si occuperanno di
creare una bozza.
• L'addetto stampa di Sherwood ci ha contattato per pubblicare, per il numero di diecmbre
l'articolo riferito all'incontro avvenuto con il capo del corpoi forestale dello stato.

• Prossimamente gli si proporrà l'articolo scritto da Francesca Salatino per l'assemblea
nazionale, Ausf Italia 2014.
• 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 dare una maggiore visibilità ai vecchi direttivi è stato proposto di creare una pagina a
parte nella voce dei “direttivi”, in cui pubblicare i contatti e i verbali delle riunioni nazionali.

4) Economia e Burocrazia
• Sono stati preparati tutti documenti necessari per il cambio delle fiorem alla posta, in modo
da poter sfruttare il conto ausf Italia. Il presidente verrà a Viterbo il 25 novembre per firmare
il cambio delle cariche.

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno il presidente stabilisce la prossima riunione per lunedì
10 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)

