CN.FOOD
ASSOCIAZIONE LAUREATI IN
TECNOLOGIE ALIMENTARI DI CUNEO.

ATTI DEL CONVEGNO DI SABATO 20 MARZO 2010.
Sabato 20 marzo alle ore 9,30, presso la Sede di Cuneo della Facoltà di Agraria, si è tenuto il primo
momento formativo organizzato dall’Associazione CN.FOOD nel 2010.
All’apertura dei lavori, il Presidente, dr. Massimo Prandi, ha portato i saluti e l’augurio di buon lavoro
dell’Assessore Regionale all’Agricoltura, dr. Mino Taricco, mediante lettura del messaggio da egli
inviato.
Di seguito, si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei Soci, durante la quale il dr. Marco Dogliani, in
qualità di Segretario, ha riassunto le attività svolte dall’Associazione nel corso del 2009, valutate con
unanime giudizio positivo dei presenti.
L’Assemblea ha, quindi, analizzato e discusso le attività sociali proposte per il 2010, fissando gli
elementi prioritari: obiettivi portanti, oltre all’organizzazione di nuovi momenti formativi e
divulgativi, saranno il consolidamento della struttura dell’Associazione, lo sviluppo degli strumenti e
della rete di comunicazione interni, ed un maggior coinvolgimento degli operatori agroalimentari del
territorio.
Infine, il tesoriere, dr. Andrea Perciballi, ha presentato il bilancio economico consuntivo 2009 a
pareggio, ed il bilancio preventivo 2010.
Tutti i punti all’ordine del giorno sono stati approvati unanimemente dai Soci.
In chiusura, il prof. Paolo Gay ha illustrato il nuovo assetto che assumerà la Facoltà di Agraria ed, in
particolar modo, i corsi di laurea afferenti al settore agroalimentare con l’attuazione della riforma
universitaria.
Alle ore 10,00 circa ha preso avvio il momento formativo rivolto ai Soci con il

seminario di

aggiornamento dal tema “La norma ISO 9001:2008. Nuova versione e nuove opportunità per

crescere”, tenuto dal dott. Gianni Comba (Direttore dell’ I.N.O.Q. e responsabile dello sportello
certificazioni in ambito C.S.Q.A.).
Durante i lavori sono emersi dibattiti e scambi di idee molto intensi ed utili, e sono stati affrontati
aspetti tecnici di concreata e quotidiana applicazione in campo lavorativo.
L’Associazione esprime un ringraziamento particolare al dott.Comba, Socio onorario di CN.FOOD,
per la disponibilità ad essere intervenuto quale relatore.
In occasione dell’incontro è stato possibile, inoltre, aderire alla campagna di tesseramento 2010.

In allegato: lettera di augurio dell’Assessore Regionale all’Agricoltura, dr. Mino Taricco

I Soci in regola con il pagamento della tessera 2010 possono richiedere le dispense del seminario
formativo all’indirizzo mail: info@cnfood.it

Con il patrocinio di:

Assessorato Agricoltura, Tutela della fauna e della flora

L’Assessore

Preg.mi
Massimo PRANDI
Presidente Associazione CN.FOOD
Marco DOGLIANI
Segretario Associazione CN.FOOD
Torino, 19 marzo 2010
Carissimo Massimo,
Carissimo Marco,
ho ricevuto con vero piacere il Vostro invito a partecipare al convegno dal tema “La
norma ISO 9001:2008 nuova versione e nuove opportunità per crescere” che si terrà a
Cuneo sabato 20 marzo p.v.. Purtroppo per un sopraggiunto e improrogabile impegno
istituzionale non potrò essere con voi.
Sono con la presente ad augurarvi un buon svolgimento dei lavori e a pregarvi di voler
estendere i miei saluti ed i miei auguri a tutti i convenuti.
Sono altresì, a conclusione del mio mandato quinquennale in qualità di Assessore
Regionale all’Agricoltura, mandato nel quale è nata e si è sviluppata l’attività della vostra
Associazione, a voler esprimere a voi tutti come associazione e a ciascuno di voi
personalmente il più sincero augurio affinché la vostra attività professionale possa essere
portatrice di soddisfazioni professionali e nel contempo strumento di sviluppo per
l’agricoltura, per il comparto agroindustriale e per il settore delle tecnologie alimentali per
la nostra Provincia e per tutto il Piemonte
Tutti sappiamo quanto il futuro prossimo vedrà legate le opportunità di sviluppo e
di occupazione alla capacità di tenere insieme ricerca, innovazione, sperimentazione e
trasferimento di competenze e nel contempo creerà le condizioni affinché il nostro
comparto agroindustriale possa contare su solide professionalità e su competenze
attrezzate sui mille campi in cui è coniugata sul nostro territorio l’agricoltura e la sua filiera
a monte e a valle.
Auguri sinceri ancora a voi e auguri al nostro territorio affinchè sappia cogliere tutte
le opportunità che le nuove sfide gli pongono di fronte.
Con stima.
Mino Taricco
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