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Cuneo, 10 dicembre 2010.

OGGETTO: Conclusione dell’anno sociale 2010 di CN.FOOD.

Gentile Socio,

in questi ultimi giorni del 2010, l’Associazione Laureati in Tecnologie Alimentari di Cuneo si
appresta alla chiusura del secondo anno delle proprie attività: il soffermarsi su ciò che è stato
realizzato negli ultimi dodici mesi, grazie all’impegno di tanti, è l’opportunità per verificare ciò che
siamo riusciti a fare rispetto alle idee iniziali e per cogliere spunti di miglioramento già protesi al
2011.
Guardando alla consistenza dell’Associazione possiamo annoverare più di cinquanta soci aderenti,
con un buon coinvolgimento di imprenditori e professionisti di settore ed un numero crescente di
laureati e laureandi.
I momenti di formazione ed aggiornamento tecnici sono stati regolarmente organizzati secondo
quanto stabilito nell’Assemblea ordinaria di inizio anno:
•

20 marzo: convegno “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.);

•

5 giugno: visita aziendale dedicata alla filiera delle carni con visita all’allevamento
suinicolo del sig.

Giovanni Alemanno a Scarnafigi, proseguito poi con la visita al

salumificio Brizio a Venasca;
•

1 dicembre: seminario “Birra: dalla produzione domestica al microbirrificio”, organizzato in
collaborazione con la Facoltà di Agraria e l’Associazione Campus Granda.

L’Associazione ha presenziato a numerose manifestazioni per promuovere la divulgazione delle
peculiarità della figura del laureato in Tecnologie alimentari, tra cui la “Notte bianca dei
ricercatori”, che ha avuto sede proprio presso i locali della Facoltà il 24 settembre scorso.
Altri importanti elementi a supporto delle attività sociali sono stati lo sviluppo del sito internet,
l’inizio di una concreta collaborazione con la Facoltà di Agraria e l’Associazione Campus Granda,
che ha portato come primo frutto l’organizzazione in sinergia del convegno sulle produzioni
birrarie a cui hanno preso parte oltre settanta partecipanti.
Con altrettanto impegno si guarda al 2011: questo sarà un anno cruciale in vista del rinnovo delle
attuali cariche sociali, il cui mandato esaurisce in esso la propria durata triennale. Obiettivi
prioritari, oltre all’organizzazione di nuovi momenti formativi e di aggiornamento, saranno un
maggior coinvolgimento di laureati e laureandi ancora non associati, degli operatori agroalimentari
del territorio, nonché la promozione di eventi divulgativi relativi alla cultura alimentare aperti al
pubblico.
Ovvio, ma non scontato, che il sostegno, l’impegno, la collaborazione e la partecipazione di ognuno
sono fondamentali per realizzare tutto questo.

L’occasione è gradita per esprimere un caloroso ringraziamento per la disponibilità dimostrata a
favore della ns. Associazione, per porgere un caloroso arrivederci ai prossimi incontri organizzati
da CN.FOOD e per portare un augurio sentito per le prossime festività natalizie.
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