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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 15 MAGGIO 2012.

Si è tenuta martedì 15 maggio 2012 alle ore 21,00, presso la sede legale di CN.FOOD, la riunione
del Consiglio di Direttivo dell’Associazione Laureati in Tecnologie Alimentari di Cuneo.
All’apertura dei lavori, il Presidente, dr. Alessio Lilliu, ha proposto la discussione per

la

definizione delle modifiche da apportare allo statuto sociale per ottemperare all’apertura
dell’associazione verso tutti i laureati e laureandi nelle tecnologie alimentari, così come approvato
in assemblea sociale del 14 aprile ca. È stata così approvata una prima bozza da sottoporre ad
ulteriore revisione nell’ambito dei membri del Consiglio direttivo e dell’Assemblea dei soci. Si
propone di approntare il documento nella sua forma definitiva entro il termine del mese di
settembre 2012.
Il dr. Massimo Prandi ha aggiornato i presenti sulla prosecuzione dell’organizzazione dei corsi di
formazione finanziati dal contributo della Fondazione CRC. Questi corsi rientreranno nell’attività
di formazione ed aggiornamento rivolta ai soci di CN.FOOD e saranno aperti al pubblico. È
prevista la realizzazione di quattro incontri, che si terranno presso le sedi universitarie di Cuneo ed
Alba nel mese di giugno. L’organizzazione degli eventi è stata demandata a Grape srl ed alla
cooperativa Libraria 30Lode, per un importo complessivo di spesa pari ad euro 3000,00.
La dr.ssa Alessandra Dutto informa il Consiglio direttivo in merito alle attività proposte ed
organizzate a Peveragno.
Il tesoriere, dr. Massimo Prandi, sottopone all’attenzione dei presenti di valutare l’opportunità di
effettuare un nuovo invio di lettere per il sollecito di pagamento ai soci che non hanno rinnovato la
quota sociale, contestualmente alla comunicazione dello svolgimento dei corsi di formazione
suddetti. L’assemblea approva.
Il presidente propone al Consiglio direttivo di predisporre una campagna di informazione delle
amministrazioni locali della provincia di Cuneo in merito all’operato di CN.FOOD, al fine di creare
occasioni di collaborazione e coinvolgimento, anche nell’organizzazione di manifestazioni.

L’assemblea ritiene di rivalutare la proposta una volta modificato Statuto, denominazione,
acronimo e logo dell’Associazione.
Viene valutata favorevolmente l’opportunità di procedere alla creazione di un elenco di imprese del
settore agroalimentari operanti nel territorio provinciale e regionale, nonché di pubbliche
amministrazioni ed altri enti coinvolti nel settore agroalimentare, suddivise per campo di interesse,
al fine di facilitare e razionalizzare in futuro la divulgazione di informazioni relative
all’Associazione.

Si è proceduto, inoltre, alla suddivisione dei compiti per la creazione del

database indicato ed è stato posto come termine entro cui presentare il lavoro fine agosto.
Si è incaricato, inoltre, il dr. Prandi di provvedere, in vista della scadenza dei termini del 30 giugno
ca per la presentazione di richieste di finanziamento presso fondazione CRC, di provvedere alla
stesura di adeguate proposte di progetti.
Alle ore 23,00 circa, avendo esaurito gli argomenti all’ordine del giorno, la riunione si è sciolta.
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