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AUSF ITALIA
Verbale Riunione del Consiglio Direttivo
Il giorno 27 ottobre 2014, alle ore 18:00, attraverso conferenza Skype, previo regolare avviso di
convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo per discutere il seguente ordine del giorno:
1)
2)
3)

Settore Attività
Settore Comunicazione e stampa
Settore web

Sono presenti: Mauro Moreno, Marco De Angelis, Valentina Puddu, Francesca Poratelli, Adam Di
Mario, Flora Giulia Simonelli.
1)

Settore Attività
•

Per il congresso internazionale di Selvicoltura, tuitte le sedi ausf hanno provveduto al
pagamento delle quote di iscrizione, ad eccezione di Viterbo che avrebbe provveduto in
giornata, tramite un bonifico all'ausf Italia.

•

Per il pernottamento è stata contattata una struttura degli scout, che tuttavia possono
garantire un massimo di 10 posti letto, quindi ogni socio partecipante al congresso è pregato
di partecipare alla ricerca di un posto che possa accogliere tutti e 50 i partecipanti.

•

Per la sede di Firenze si è pensato di mettere dei volantini alla facoltà di forestale riguardo la
presenza dell'associazione al suddetto congresso, inoltre verrano coinvolti degli studenti che
frequentano il corso di magistrale a Firenze.

2)

Settore Comunicazione e stampa
•

La Forestale siamo noi: il direttivo è stato aggiornato riguardo il colloquio che c'è stato tra il
capo del Corpo forestale e l'Ausf Italia, precisamente sui futuri contatti che verranno
mantenuti e sul documento che dovrà essere consegnato a Patrone.

•

L'articolo riferito all'assemblea nazionale 2014: Francesca Salatino si sta occupando di
ultimare l'articolo sull'assemblea nazionale 2014 a Torre Alfina, da consegnare a riviste
specialistiche del settore, (ad esempio Sherwood, rivista degli Agrotecnici, etc).

3)

Settore web
•

Gruppo e la pagina Facebook: è stato rintracciato il precendentre amministratore della
pagina su Facebook ed è stata aggiornata,questa evrrà utilizzata per le questioni interne al
direttivo e per tutti gli associati, inoltre sé stata creata un'altra pagina in cui sarà possibile ad

•
•

ogni associato e non di poter partecipare all'attività dell'associaszione.
Sul sito a breve verranno pubblicate le foto delle assemblee nazioanli passate,e dei
gemellaggi.
Albo ausfini: Federico Minniti ssi occuperà di divulgare il più possibile la possibilità a tutti
gli ex ausfiuni lauretai di far parte dell'albo degli ausfini, in cui verrà pubblicata sul sito,
nome, cognome recapito e curriculum vitae.

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno il presidente stabilisce la prossima riunione per lunedì 20
ottobre 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)

