
 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE EDUCATORI CINOFILI 

 

Come da convocazione del 14/01/2014 si ha la necessità di riunire il Consiglio delle regioni Campania e 

Basilicata nel giorno 19/01/2014 alle ore 04:00 in prima convocazione, e alle ore 18:30 in seconda 

convocazione, presso il Centro Cinofilo Dog Club, via Oreste Forgione n. 42, San Valentino Torio (SA), per 

discutere i seguenti motivi all’O.d.G. 

1. Soci non in regola con CF e in possesso di documentazione giustificativa. Parere e decisione del 

Consiglio Regionale 

2. Errata corrige verbale Consiglio Regionale del 26/04/13 con chiarimento della posizione della socia 

Faino Federica 

3. Varie ed eventuali 

Considerato il poco preavviso della convocazione - causa tempi stretti circa la comunicazione al Nazionale 

dei soci non in regola con i CF 2013 - e vista la semplicità degli argomenti da trattare, su proposta del 

consigliere Tommaso D’Angelo, e di comune accordo con tutti gli altri membri del Consiglio regionale, si è 

deciso di evitare l’incontro scambiandoci pareri ed opinioni a mezzo e-mail. 

Di seguito si riportano i sostanziali interventi (disponibili testi integrali delle e-mail). 

 

 Inizio lavori 18/01/2014 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------- 

             

                                                                                                                                                                            18/01/2014 

Cari colleghi, 

in allegato trovate la documentazione della socia Palma Antonella e del socio Guida Alessandro. 

Inoltre, al seguente link, trovate il regolamento sulla formazione continua obbligatoria. Quello che più ci 

interessa, in questo caso, è riportato alla lettera E 

http://www.apnec.it/documenti/regolamenti/Crediti%20Formativi/2013%20-

%20DISCIPLINARE%20CREDITI%20FORMATIVI.pdf 

Resto in attesa di un vostro parere. 

Chiara Foti 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                                                                            19/01/2014 



Riguardo Guida, direi che è ok. La documentazione è completa e precisa. Volendo essere fiscali 

bisognerebbe richiedere un documento che accerti l'effettiva permanenza per motivi lavorativi dal periodo 

da lui indicato (Giugno 2013).  

Riguardo Palma invece... i certificati di salute dei genitori non mi sembrano un motivo di impedimento tale 

da non poter seguire un paio di week-end di formazione nel corso di un intero anno... Potremmo  accordargli 

la giustificazione  specificando altresì che si tratta di un caso eccezionale, e che in futuro verranno accettate 

giustifiche di impedimento di frequenza a corsi e/o stage esclusivamente per motivazioni di tipo 

PERSONALE.  

Resto in attesa dei vostri pareri 

Ilenia Odore 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                            19/01/2014 

Io sono d'accordo con Ilenia. 

In effetti mai come quest'anno in Campania abbiamo avuto più di una occasione per recuperare i crediti 

formativi.  Peraltro gli eventi si sono spalmati nel corso di tutto l'anno e abbiamo avuto anche due eventi 

gratuiti. È difficile pensare che in tutto l'anno non ci siano state occasione di frequentare uno stage. 

In ogni caso sono d'accordo nell'accordare la giustificazione specificando tuttavia che trattasi di una cosa 

del tutto eccezionale. 

Lorenzo Sica 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                            19/01/2014 

In realtà il socio Guida mi ha inviato anche il contratto con i termini e le condizioni del suo lavoro all'estero. 

Essendo, però, un documento con dati sensibili ho preferito non divulgarlo. La data effettiva di inizio è l'1 

Giugno 2013 e la durata è di 1 anno e 4 mesi. Se volete, vi giro anche questo documento. 

Per quanto riguarda la socia Palma, ricordo che ha frequentato lo stage di Morelli ma non completamente e 

non ha inviato alcun documento che lo attesti anche se, più volte, lo avevo esplicitamente richiesto. Inoltre i 

giorni di permanenza in ospedale dei genitori sono pochi e, oltretutto, non coincidono con le date degli 

stage che sono stati svolti in Campania. Come dicono, giustamente, Lorenzo ed Ilenia, mai come quest'anno 

si sono svolti molti eventi nella nostra regione. 

Concludendo, io accetterei la richiesta del socio Guida della riduzione dei crediti e, solo per una eccezione, 

anche la richiesta della socia Palma, specificando che nell'arco del 2014, se non per motivi reali di 

impedimento, deve obbligatoriamente raggiungere i crediti richiesti. 

In attesa di altri pareri, 

Chiara Foti 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                            20/01/2014 

Per il socio Guida mi sembra che la documentazione sia più che sufficiente e che non ci sia alcun ostacolo a 

concedere l'esenzione dall’obbligo di formazione professionale continua. 

Per quanto concerne la socia Palma concordo con quanto è stato detto dagli altri consiglieri. Aggiungo solo 

che la motivazione dei problemi familiari (e quindi non solo del socio in prima persona) è tra le motivazioni 

citate nella lettera E del disciplinare. Non mi soffermerei sui giorni di ricovero. Certe patologie potrebbero 

creare "impedimenti" nella vita quotidiana e non solo nelle occasioni di "emergenza". 

Credo si possa concedere la riduzione dei crediti accompagnando la comunicazione con un invito a seguire e 



curare la formazione professionale anno 2014. 

L'obbligatorietà della formazione continua è permanente, per lei e per chiunque. Sono le motivazioni degli 

impedimenti che vanno poi esaminate di volta in volta. 

Mariaconcetta Buongiovanni 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                            20/01/2014 

Sulla questione cf dei soci Guida e Palma condivido quanto avete già espresso.  

Inoltro il mio parere favorevole alla concessione di esenzione e riduzione.  

Ivano Ferrigno. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                            21/01/2014 

Cari colleghi, 

sembra dunque che siamo tutti in linea per quanto riguarda Guida e Palma.  

In merito invece al verbale del 26/04/13 (o.d.g.), si è riscontrato un errore nella sua pubblicazione. Ovvero, il 

verbale è manchevole di una parte sostanziale circa la posione della socia Faino.  

Chiedo quindi al Consiglio e, soprattutto, a Buongiovanni e Foti (che erano presenti) il parere per poter 

provvedere all'errata corrige e alla stesura integrale e corretta del verbale con conseguente invio per la 

pubblicazione. 

Per consentirvi di potervi esprimere al meglio vi allego il link del verbale in oggetto e pubblicato sul sito 

APNEC: 

http://www.apnec.it/documenti/regionali/campania/26-4-

13%20Verbale%20consiglio%20regionale%20.pdf 

Correzioni apportate: 

<< Il Consiglio Regionale riscontra le dimissioni dei soci Fasolino Pietro e Villano Giuseppe dal ruolo di 

Consiglieri, conseguenti all'elezione degli stessi nel Consiglio Nazionale del 16/06/2012. Altresì si riscontra la 

mancanza di un ulteriore consigliere, Nunzio Barone, non avendo rinnovato la propria presenza in Apnec per 

l'anno 2013 - non esercita la professione. * Prima di procedere alla sostituzione dei colleghi e alla nomina di 

nuovi consiglieri si valuta la posizione della socia Faino che risulta dubbiosa circa le assenze sin qui riportate 

e la sua difficoltà personale nel ricoprire l'incarico. Così come aveva anticipato ad alcuni colleghi e alla 

Segretaria Nazionale comunica ai presenti il suo disagio nel mantenere la carica di consigliere. La socia, 

infatti, ha riscontrato le medesime problemetiche nel poter assolvere all'obbligo della formazione continua. 

La stessa, infatti, comunica di non aver maturato i cf per l'anno 2012 per problemi esclusivamente personali 

e, quindi, le sembra opportuno provvedere alle dimissioni spontanee. Il consiglio le accetta. *Si ha, di 

conseguenza, la necessità di sostituire i colleghi e colmare i ruoli vacanti. Come da regolamento, si 

nominano, quindi, nel Consiglio Regionale i colleghi (primi dei non eletti secondo le votazioni del 

09/03/2011). Questi sono D'Angelo Tommmaso, Ferrigno Ivano e Sica Lorenzo. In relazione al numero di voti 

ricevuti Cavaliere Sara precedeva il socio Ferrigno Ivano, ma la stessa non ha provveduto al rinnovo della 

quota associativa 2013 - non esercita la professione. *Per quanto concerne il ruolo vacante di 

Vicepresidente, la socia dimissionaria Faino invita i presenti, per quel che può valere il suo parere allo stato 

attuale,  a ritenere buona la candidatura di Mariaconcetta Buongiovanni, che si rende disponibile. I soci 

valutano e approvano.* Dunque, in quest'assemblea, viene a definirsi il nuovo Consiglio della Regione 

Campania e Basilicata con le rispettive cariche: 

Presidente: Chiara Foti 



Vicepresidente: Mariaconcetta Buongiovanni 

Segretario: Ilenia Odore 

Consiglieri: Tommaso D'Angelo, Ivano Ferrigno, Lorenzo Sica.>> 

Attendo vostro parere. 

Ilenia Odore 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                            22/01/2014 

Cara Ilenia, 

pur ricordando bene quell'incontro, essendo passato anche del tempo, ho chiesto conferma a Laura Ferrigno 

(citata nella tua bozza di correzione). Ho trovato giusto riscontro e vi sarebbe anche una mail di dicembre 

2012 in cui la socia Faino già comunicava il suo disagio a ricoprire la sua carica con la volontà di dimettersi 

nonchè quella di non poter prendere parte ad un nostro incontro. Uguale riscontro in merito alla formazione 

continua 2012. La mail è personale e indirizzata a Laura Ferrigno per cui non ho creduto di doverla allegare. 

In ogni caso, per chi volesse assicurarsi nel mio stesso modo... 

In effetti nel verbale pubblicato è stata saltata una specifica che, alla fine, diviene sostanziale per la 

definizione ultima e comprensibile del Consiglio. Ci siamo concentrati tutti sul verbale di assemblea e 

abbiamo posto meno attenzione a quello del Consiglio. Facciamo bene ad apportare la correzione. La 

modifica, per me, è fedele allo stato dei fatti di allora. E' verissimo che fu proprio lei, tra l'altro, a suggerire 

la mia candidatura a Vicepresidente Regionale. 

Concludo: approvo testo della correzione trascritto dalla Segretaria 

Mariaconcetta Buongiovanni 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                            22/01/2014 

Esprimo parere positivo a provvedere all'errata corrige a alla stesura corretta del verbale. 

A presto e buon lavoro a tutti. 

Tommaso D'Angelo 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                            22/01/2014 

Carissimi, 

in riferimento alla richiesta di parere ultima, essendo subentrato in quella stessa data - come consigliere tra 

i non eletti - ed essendo stato assente anche all’assemblea che ne è seguita, ritengo di non potere dire 

molto. Dal verbale di assemblea del 26.04.2013, agli atti, leggo della presentazione del nuovo consiglio da 

parte del Presidente a tutti i soci (Faino inclusa). Non vi sono state precisazioni a seguire e, quindi, ritengo la 

correzione opportuna essenzialmente ai fini della precisazione ma non della sostanza dei fatti.  

Approvo anche io il testo corretto.  

Ivano Ferrigno 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                            22/01/2014 

Cari colleghi, 

ricordo che in quell'occasione la socia Faino espresse i propri dubbi sul mantenere la carica di Consigliere 

viste le sue assenze alle assemblee e la totale mancanza di crediti formativi acquisiti. Sono a conoscenza, 



anche se non l'ho letta personalmente, della mail della socia Faino indirizzata a Laura Farrigno in cui 

esprime il disagio a ricoprire la sua carica. 

Approvo, dunque, le correzioni che sono state apportate al verbale. 

Chiara Foti 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                            22/01/2014 

Mi aggrego alla vostra decisione. 

Lorenzo Sica 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                            22/01/2014 

Bene, provvedo dunque a far pubblicare la versione corretta.  

Presidente, pare che ci siamo espressi tutti. Può ritenersi conclusa quest'assemblea "virtuale", o c'è altro da 

aggiungere? 

Ilenia Odore 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                            22/01/2014 

Perfetto!  

Si Ilenia, possiamo dichiarare conclusa questa assemblea. Oltre ad inviarla al webmaster per la 

pubblicazione sul sito Internet, la versione corretta, bisognerebbe inoltrarla a tutti i soci delle Regioni 

Campania e Basilicata. Inoltre c'è da comunicare ai soci Palma e Guida la decisione presa dal Consiglio in 

merito alle loro richieste. 

Ne approfitto per ringraziare Ilenia per il lavoro svolto e voi colleghi del Consiglio per la collaborazione. 

Cordiali saluti, 

Chiara Foti 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fine lavori 22/01/2014 

 

                                                                                                                                           Ilenia Odore                                                                                                                            

Segretaria Regione Campania e Basilicata 

 


