
 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI APNEC 

ABRUZZO E MOLISE 

 

Il giorno 28/03/2015 a Sulmona alle ore 18.00 in seconda convocazione, mancando il numero legale in prima 

convocazione, nel Centro Sportivo Magneti Marelli di Sulmona, si riunisce I 'Assemblea dei soci A.P.N.E.C. delle 

Regioni Abruzzo e Molise, regolarmente convocata in data 12 febbraio 2015, per discutere il  seguente ordine del 

giorno: 

- Relazione del  Presidente 

- Varie ed eventuali 

 

Il segretario procede all’identificazione ed alla conta dei soci. 

Sono presenti:  Ciancetti Piergiorgio, Ciarelli Roberta, D ‘Alessandro Ersilia, Di Giandomenico Antonella, Di Tizio 

Adele, Papa Claudio, Rapagnetta Laura, Rutolo Ilaria, Di Peso Gerardo. 

 Il Presidente saluta e ringrazia i presenti, passa quindi al primo punto all' ordine del giorno: 

Regolamento e Codice Deontologico. 

Il Presidente illustra gli obiettivi prefissati nell’ultimo Consiglio Direttivo Regionale (organizzazione dello stage 

gratuito; proporre seminari di carattere veterinario; collaborare con  associazioni di settore (LAV, OIPA, canili,…) ; 

investire in pubblicità dell’Associazione in centri commerciali e manifestazioni, (richiesta  di materiale al Direttivo 

Nazionale); portare avanti l’accordo da fare con la SCIVAC; proporre agli istituti scolastici lezioni e  seminari da fare in 

aula; proporre presentazioni patrocinate e manifestazioni). 

Per avere un maggior riscontro e partecipazione dei soci  su quanto detto, il Presidente propone un questionario  

con l’obiettivo di trovare modalità e soluzioni comuni. 

Questionario 

SEMINARI 

Quanti seminari pensi siano necessari in un anno? 

Quali sono gli argomenti che vorresti approfondire? 

COLLABORAZIONI 

Collabori già con associazioni? (LAV,OIPA,…) 

( se SI) In quale Comune e in che modo? 

 (se NO) Ti piacerebbe? 

PUBBLICITA’ 

Hai mai richiesto materiale pubblicitario al Direttivo Regionale? 

Vorresti usufruirne? 

Di cosa avresti bisogno? 

Quali mezzi usi per farti pubblicità? 

Quali pensi siano più efficaci? 

MANIFESTAZIONI 

Hai mai organizzato banchetti pubblicitari per eventi promozionali (apnec)? 

(se SI) Dove e come? 

 (se NO) Offriresti la tua disponibilità? 

STRUTTURE SANITARIE 

Collabori con strutture veterinarie? 



(se SI)  Sotto quale forma? 

(se NO)  Ti piacerebbe? 

ISTITUTI SCOLASTICI 

Hai mai avuto modo di proporti negli istituti scolastici? 

(se SI) In quali scuole? 

Ritieni sia stato utile? 

Che tipo di programma e modalità hai usato? 

(se NO)Ti piacerebbe? 

MANIFESTAZIONI 

Hai mai fatto manifestazioni patrocinate?( Comune,Provincia,..) 

(se SI) Dove e come? 

(se NO) Ti piacerebbe? 

SUGGERIMENTI 

PROPOSTE 

Al termine del questionario, l’assemblea viene sciolta alle ore 19.30 

 

Il giorno 29/03/2015 alle ore 9.00 viene riaperta l’assemblea. 

Dopo un’attenta discussione del questionario, si fissano i primi punti da cui partire: 

- Progetto scuole 

- Legge Regionale contro il randagismo 

- Incontro SCIVAC 

- Richiesta materiale al Direttivo Nazionale 

 

Non essendovi nient’altro da discutere e da deliberare l’assemblea viene sciolta alle ore 10.30. 

 

Sulmona, 29 marzo 2015 

 

 

Il Presidente (Adele Di Tizio) 

 

 


