
                  ASSEMBLEA DEI SOCI E DEL CONSIGLIO REGIONALE APNEC 
REGIONE ABRUZZO - MOLISE 

 

Il giorno 19 del mese di aprile del 2013,  alle ore 16.30, in seconda convocazione, essendo andata 
deserta la prima, viene insediata l’Assemblea degli iscritti all’APNEC della Regione 
Abruzzo/Molise per discutere il seguente ordine del giorno:  

1) Presentazione da parte del Presidente nazionale dei traguardi finora raggiunti dall’Apnec a 
livello normativo. 

 
2) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i seguenti Associati: 

1. BACCILE FLAVIA 
2. CIARELLI ROBERTA 
3. DI GIANDOMENICO ANTONELLA 
4. GASBARRI ROBERTO 
5. DE MICHELE MARIANGELA 
6. D’ALESSANDRO ERSILIA 
7. DI PESO GERARDO 
8. IANIERI ANNALISA 
9. CIANCETTI PIERGIORGIO 
 
 

Assume la presidenza dell’assemblea il Presidente Flavia Baccile presentando e ringraziando il 
Presidente nazionale Aldo Violet per la sua partecipazione.  

Il presidente nazionale illustra le conquiste finora raggiunte dall’Apnec come associazione di 
categoria a livello nazionale illustrando oneri e onori da conoscere e rispettare da parte di ogni socio 
iscritto: 

è stata inserita nell’elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale secondo quanto 
disposto dall’art. 26 D.Lg. 9.11.2007 n. 206,  

è la prima associazione professionale in ambito cinofilo in possesso della certificazione qualità ISO 
9001,  

attraverso la Legge n. 4 del 14/01/2013 pubblicata in GU n.22 il 26 gennaio (in vigore dal 10 
febbraio 2013), “Professioni non organizzate in ordini o collegi” vengono delineate le prime 
indicazione di comportamento dell’Educatore Cinofilo esercente attività professionale ed iscritto 
APNEC.  

Si illustrano i cambiamenti riguardanti il riconoscimento dei crediti formativi per ogni socio, la 
strutturazione dei corsi regionali gratuiti/e non,   la possibilità di organizzare incontri formativi 
anche con la regione Marche, i cambiamenti riguardanti i percorsi di formazione della figura 
dell’Educatore. 



Si propone da parte dei presenti la possibilità di entrare in contatto come Associazione con le 
amministrazioni locali per sensibilizzare la gestione del cane da parte delle famiglie. 

Si accoglie la proposta dei presenti di continuare ad organizzare in futuro, come è già avvenuto, le 
assemblee anche nella provincia di Pescara mettendo tutti nella possibilità di ridurre le distanze. 

Si anticipa l’imminente convocazione dell’assemblea degli iscritti per la nomina del segretario. 

Non essendoci altri argomenti di discussione il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 18.00 

 

Il presidente (Flavia Baccile)  

 

 

 

 

 
 

	  


