AUSF Italia
Confederazione delle Associazioni Universitarie
degli Studenti Forestali d’Italia
Facoltà di Agraria, Università degli Studi della Tuscia
Via S. Camillo de’ Lellis s.n.c., 01100 Viterbo

ausfitalia@gmail.com

AUSF ITALIA
Verbale della riunione del Consiglio Direttivo
Il giorno 4 dicembre 2014, alle ore 19:00, 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, Flora Giulia Simonelli,Adam di Mario.
1) Settore Attività
• Expò 2015: durante il congresso di selvicoltura a Firenze, è stato rinnovato l'invito dell'Ausf
Italia all'evento Expò di Milano, in collaborazione con il Conaf; tuttavia non ci sono
direttvie per quanto riugaurda la nostra presenza, perciò più avanti verrà fatta una riunione
solo su questo tema. Marco De Angelis si occuperà di estendere l'invito anche all'Ifsa.
• Gemellaggio Torino: l'ausf torinese sta organizzando un gemellaggio sulle Alpi Apuane, per
il periodo che va dal 30 aprile al 3 maggio; la partecipazione da ogni ausf è di 6-7
partecipanti per ogni sede, la quota di partecipazione sarà intorno a 50 euro.
• Congresso SISEF: il X congresso sarà fatto a settembre 2015, e si provvederà per la
partecipazione dell'Ausf Italia.
• Evento ISFA: dall'organizzazione internazionale di studenti forestali ci è stato segnalato
questo evento: “ the Arc”, che si terrà a Londra.
2) Settore comunicazione e stampa
•

A tutte le sedi è stata richiesta la collaborazione per raccogliere tutte le foto del congresso di
Firenze e metterle sul sito.

• Rivista Sherwood: è stato proposta una di collaborazione con la rivista per ottenere un
abbonamento annuale a nome dell'ausf Italia, da poter estendere a tutte le sedi locali.

• Continua la progettazione dell'albo degli aufini, è già iniziata la campagna di divulgazione
tra tutti gli ex-ausfini per pubblicare il proprio curriculum, inanto i CV già invitai verranno
messi nel sito a seguito di un introduzione che verrà scritto da Federico Minniti.
• L'articolo per il congresso di Firenze verrà scritto da Francesca Poratelli, con scadenza il 16
dicembre.
3) Settore grafica e web


Per fare una maggiore divulgazione dell'ausf Italia è stato proposto di creare un video, di
circa 20 minuti, in cui ogni sede locale mostra le sue attività. Per la prossima riunione
verranno definite delle linee guida per la realizzazione di suddetto video.

4) Economia e Burocrazia
• A breve verrà inviata una richiesta formale a tutte le sedi locali per inviare il bonifico per le
iscrizioni, entro il 31 dicembre 2014.

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno il presidente stabilisce la prossima riunione per lunedì
8 dicembre 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 20:00.
Il Presidente
(Mauro Moreno)
La Segretaria
(Benedetta Cucca)

