
Il giorno domenica 09/02/2014 a Brindisi su convocazione del presidente APNEC 
regione Puglia, Sig.ra Chimenti Alessandra si e'riunito il consiglio direttivo. 

Sono presenti
Alessandra Chimenti – presidente
Angela Errico – vicepresidente
Roberto Gaetani – segretario
Francesca Losito – consigliere
Federico Delli Noci – consigliere

per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:
1)
2) Stato attuale dell'A.P.N.E.C. Regione Puglia, considerazioni

      
      2) Programmazione attivita' del Consiglio per l'anno 2014
   
      3)Varie ed eventuali

Il consiglio inizia la trattazione sui punti all'o.d.g.

Tutto il consiglio concorda sul fatto che non c'e' comunicazione tra i vari membri e che e' 
necessario cambiare da questo punto vista per poter lavorare nel migliore dei modi.

Detto cio' il consiglio propone di dividere il lavoro da svolgere per il 2014 tra i membri di 
modo che tutti si sentano coinvolti e responsabili.

Dopo la discussione su queste argomentazioni, il consiglio inizia a pianificare il lavoro da 
svolgere nel 2014.

Primo punto e' l'organizzazione dello stage gratuito per i soci APNEC per l'anno in corso, 
il consilgio decide di iniziare a  valutare quale argomento scegliere  e la data in cui si 
svolgera' tale evento.

Vista la richiesta da parte dei soci Apnec Puglia, di avere in regione stage che riguardino 
la rieducazione comportamentale, il consiglio propone di richiedere al consiglio 
nazionale Apnec e all 'Insca la possibilita' di includere una giornata di 4 ore strutturata il 
venerdi, in concomitanza con il corso per educatori cinofili nelle scuole di Veglie e 
Martina Franca e di coneguenza nelle giornate in cui le lezioni del corso siano tenute da 
un rieducatore comportamentale, un pomeriggiosulla rieducazione.

Inviare una mail a tutti i soci Apnec Puglia, chiedendo se possegono del materiale 
promozionale Apnec tipo il ricamo da cucire sull'abbigliamento per promuovere 
l'associazione. Se non tutti possegono tale materiale il consiglio provvedera' ad inviare 
una richiesta al consiglio nazionale chiedendo la possibilita' di riceverlo cosi' da 



consegnarlo ai soci che non lo possegono.

Realizzare una mail da inviare ai soci informandoli sui servizi di assistenza che puo' 
fornire il consiglio regionale.

Realizzare un programma da proporre ai canili della regione per aiutare le strutture nel 
compito di far adottare i loro canie nelsensibilizzare le persone su quali vantaggi porti 
avere un cane eucato.Per questo intento saranno coinvolti i responsabili di provincia che 
con l'aiuto dei soci di zona faranno pervenire tale programma alle strutture.

Creare una banca dati con tutti i nomi e contatti dei soci Puglia, nel momento in cui un 
canile dovesse avere necessita' di un educatore cinofilo, e telefonera' al numero che gli 
sara' dato per tale scopo, il consiglio regionale provvedera' ad inviargli un educatore 
Apnec, tenendo presente che saranno considerati ed inviati a rotazione tutti i soci che 
hanno aderito all'iniziativa.

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.30 dando mandato al segretario di 
procedere alla 
pubblicazione del verbale sottoscritto.
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