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Ausf Italia
Il giorno 20 ottobre 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 economia e burocrazia;
4. Situazione sedi locali.
Sono presenti: Mauro Moreno, Federico Minniti, Marco De Angelis, Benedetta Cucca, Francesca
Portelli, Adam Di Mario.
1. Settore attività
•

Per la partecipazione al congresso di Selvicoltura che si terrà a Firenze, le sedi locali
hanno inviato alla Segretria ausf Italia l’elenco definitivo dei partecipanti,i quali
hanno versato una caparra di 20 a ciascun rappresentante a.u.s.f. Italia, nella propria
sede. Il passo successivo sarà raccogliere il resto della quota di partecipazione di
partecipazione e fare il bonifico al congresso.

2. Settore Comunicazione e stampa
•

Ad ogni sede ausf è stato chiesto di inviare degli articoli relativi all’assemblea
nazionale, a delle testate locali, in modo da diffondere il più possibile e pubblicizzare
l’attività dell’ausf sul territorio.

3. Settore Burocrazia ed economia
•

È stata avviata la pratica per il cambio del codice fiscale e di seguito verrà avviata la
pratica per il cambio delle firme per la tesoreria.

4. Situazione Ausf sedi locali
• In linea generale si riscontra un buon inizio anno, in particolare l’ausf Viterbo ha
registrato un buon numero di iscritti e la sua attività è già cominciata, a partire
dell’uscita tradizionale con le matricole alla faggeta;la sede di Reggio Calabria sta
iniziando la sua attività da questa settimana con la prima riunione annuale che si
terrà mercoledì 22ottobre. Le sedi di Torino e di Padova hanno registrato un buon
numero di iscritti, ed entrambe hanno iniziato l’attività, la prima organizzando un
escursione di diversi giorni, la seconda ,invece, si è adoperata per organizzare un
concorso di fotografia naturalistica. L’a.u.s.f. di Torino e quella di Padova hanno già

una sede propria, al contrario dell’ausf di Potenza, la quale proprio in questa
settimana si sta muovendo per ottenerla. L’a.u.s.f. di Napoli ha raggiunto un accordo
con gli studenti di Agraria, soci dell’ausf, i quali hanno fondato l’A.S.A
(Associazione Studenti Agraria). In questo modo si è verificata una divisione che ha
portato l’ausf ad essere un’associazione composta da soli studenti forestali, tuttavia
all’interno degli statuti di entrambe le associazioni è prevista una collaborazione
mutualistica.
Esauriti tutti i punti dell’Ordine del giorno,il Presidente stabilisce la prossima riunione per lunedì 27
ottobre 2014, alle ore 18:30, alla quale i rappresentati delle sedi dovranno presentarsi riferendo lo
stato di avanzamento dei lavori a loro assegnati. La riunione viene tolta alle 19:40.
Il Presidente
(Mauro Moreno)
La segretaria
(Benedetta Cucca)

