
 
 

RIUNIONE DIRETTIVO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

22/08/2017 

 

ll giorno 20 Agosto 2017 si è riunito il Consiglio Direttivo regionale per discutere il seguente 

ordine del giorno. 

 

 

• organizzazione partecipazione fiera “a tutta coda” (16 – 17/09/2017);  

• monitoraggio seminari gratuiti svolti e da svolgere;  

• varie ed eventuali. 

 

Sono presenti tutti i membri del consiglio direttivo: Radogna Arianna, Pellegrin Rossella, 

Dalprà Erik, Desiderati Silvia e Vodini Roberta. 

 

Punto 1) La presidente apre l’assemblea discutendo la necessità di coinvolgere i soci nella 

partecipazione all’evento a partire dall’allestimento dello stand, alla presenza continua in 

fiera fino alla realizzazione di interventi in conferenza presso la struttura.  

Insieme al consiglio nazionale, poi, verranno prese in esame e programmate (argomenti, 

relatori) le conferenze (1 ora per ciascun giorno) che la fiera stessa dà l’opportunità di 

organizzare. 

Verrà inviata, a tutti i soci della regione Piemonte e Valle d’Aosta, mail di richiesta 

disponibilità/candidatura per l’organizzazione e lo svolgimento della fiera (ognuno, 

naturalmente, in base alle proprie volontà, disponibilità e competenze; per esempio in fatto 

di logistica, supporto tecnico/pratico o presenza nei due giorni). 

Vista la disponibilità limitata di “pass” per accedere verranno organizzati “turni” di presenza 

organizzati in base alle esigenze di ciascun partecipante. 

Si è decisa inoltre la realizzazione di un breve video di accompagnamento per l’occasione, 

che verrà proiettato all’interno del nostro stand per tutta la durata dell’evento.  

 

Punto 2) Preso atto della buona partecipazione al primo seminario gratuito organizzato da 

questo direttivo regionale (Seminario introduttivo di Huntering del 30/07/2017), si è rivolta 

l’attenzione all’organizzazione del prossimo evento (seminario introduttivo di Scent Game 

del 17/09/2017) vista la concomitanza con la fiera discussa al primo punto. 

Si è deciso monitorare giornalmente la realizzazione dello stesso (tenendo i contatti tramite 

mail e telefono) in relazione alle richieste di partecipazione ai due eventi, soprattutto per 

dare ad ogni socio la possibilità di seguire e partecipare alle attività in base alle proprie 

personali scelte.   

 



Punto 3) Si è parlato inoltre della possibilità di essere presenti il 09/09/2017, presso il punto 

vendita Fortesan di Rivalta. 

Anche per questa occasione l’organizzazione e la partecipazione saranno realizzate, in base 

alla disponibilità dei soci, tramite telefonate o mail con i diretti interessati. 

 

 

La riunione viene chiusa alle ore 23,30. 

 

       

         
 


