
VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCIAPNEC REGIONE LOMBARDIA

DEL 08 GIUGNO 2016

ll giorno 08 giugno 2016 alle ore 20,30 in seconda convocazione, mancando il numero legale
in prima convocazione, nell'aula del Centro di Formazione Pet Format Net in Via Gramsci n.
11 Novate Milanese (Ml) si riunisce l'Assemblea dei soci A.P.N.E.C, della Regione
Lombardia, regolarmente convocata in data 15 maggio 2016, con il seguente ordine del
giorno.

. Relazione del Presidente

. Certificazione ai sensi del CWA 16979.2016 Dog Trainer Professional

. Linee guida nazionali degli IAA a cura del Presidente APNOCS Aldo La Spina
o Votazione per deliberare il numero di componenti del Conslglio Regionale
. Elezione del Consiglio Regionale
. Varie ed eventuali

Presiede Cinzia Procopio, funge da segretario Giulia Wappner, il
all'identificazione ed alla conta dei soci e delle deleghe.

Constatato che sono presenti n. 27 soci di cui n. 3 a mezzo delega,
secondo Ie prescrizioni dello statuto, viene dichiara validamente costituita

segretario procede

numero sufficiente
l'assemblea.

ll Presidente saluta e ringrazia i presenti, passa quindi al primo punto all'ordine del giorno
illustrando le attività svolte dal Consiglio Regionale.

1" PUNTO O.D.G.

Pubblicazione eventi Lombardia
All'inizio del mandato nell'anno 2013 abbiamo divulgato ove possibile l'opportunità di
richiedere l'accredito di eventi che ne abbiano i requisiti e la relativa pubbticazione sul sito,
dato che precedentemente non era pubblicato nessun evento nella nostra regione, cosa che
certamente non si addice ad una regione così popolosa. Abbiamo conseguito i seguenti
risultati:

. Anno 2013 28 eventi pubblicati

. Anno 2014 42 eventi pubblicati

. Anno 2015 40 eventi pubblicati

. Anno 2016 18 eventi pubblicati al 04 giugno
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Creazione e approvvigionamento materiale pubblicitario e divulqativo
Viene mostrato il materiale: volantino, borse personalizzate con logo, cartelloni, portachiavi,
magliette, cappellini, stampati vari (elenco centri di formazione, come diventare socio
APNEC, ecc.)

Attività svolte
ll presidente illustra le attività svolte e invita tutti i soci ad una maggiore partecipazione,
avendo ricevuto l'adesione ed il supporto di pochissimi soci nello svolgimento degli eventi di
seguito elencati.

Maqqio 2013 - 2014 - 2015 - 2016 Centro commerciale Metropoli
ll centro commerciale ha aperto le porte ai cani per la prima volta nel 2013,1'evento ha avuto
molto successo perciò si ripete ogni anno, con la presenza di molti stand di varie associazioni
in ambito cinofilo.
Presenza con proprio stand A.P.N.E.C. presidiato da soci volontari per tutta la durata della
manifestazione, distribuzione volantini, gadgets, divulgazione dell'associazione

Fiera Noveqro qiuqno 2013
Pubblicità APNEC su due stand di un collega della Lombardia e di una collega del Piemonte
con distribuzione volantini e gadgets, informazioni al pubbllco

Fiera Noveqro giuqno 2014
Presenza con proprio stand A.P.N.E.C. che la Direzione Nazionale ha accettato volentieri di
finanziare, presidiato da soci volontari per tutta la durata della fiera, distribuzione volantini,
gadgets, divulgazione dell'associazione.

Fiera Pizziqhettone Fiere dell'Adda (CR) settembre 2015
Presenza con proprio stand A.P.N.E.C. presidiato da soci volontari per tutta la durata della
fiera, distribuzione volantini, gadgets, divulgazione dell'associazione.

Lo svolgimento delle sopra elencate attività ha portato tra l'altro un incremento dei contatti via
email da parte di aspiranti educatori e da parte di clientela alla ricerca di un educatore
qualificato.

2'PUNTO O.D.G.
Si fa presente la nuova opportunità di ottenere la certificazione ai sensi del CWA 16979.2016
Dog Trainer Professional illustrando a grandi linee le modalità per ottenerla e invitando a
prendere visione della documentazione pubblicata sul sito.
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3" PUNTO O,D.G.
Prende la parola il presidente APNOCS Aldo La Spina che illustra le linee guida nazionali
degli IAA e l'importanza che un settore così delicato sia regolamentato. Sottolinea
I'opportunità che tutti gli operatori cinofili, anche quelli che non si dedicano a questo settore
siano informati sulle linee guida sperando così che queste possano avere sempre piu ampia
attuazione.

4" PUNTO O.D.G.
ll Consiglio Regionale propone una votazione per deliberare il numero di componenti del
Consiglio Regionale attualmente di 7 membri. Dato che il consiglio non ha più il compito di
accreditare gli eventi, e constatata la difficoltà di riunire molte persone, si propone di ridurne il
numeroa5oa3,
Si procede quindi alla votazione per alzata di mano.
Risultati della votazione:

- Voti per consiglio di 7 membri 1

- Vori per consiglio di 5 membri 25
- Voti per consiglio di 3 membri 1

L'assemblea delibera perciò con ampia maggioranza che il prossimo consiglio sarà formato
da 5 membri.

5'PUNTO O.D,G.
Dovendo procedere all'elezione del prossimo Consiglio Regionale vendono illustrati quali
sono i suoi compiti e le competenze necessarie. Chiarito questo aspetto e risposto alle
domande si raccolgono le candidature.

Candidati:
- Bazetti Lorenzo
- Fontana Anna
- Grassi Lucio
- Procopio Cinzia
- Stramezzi Gaia
- Wappner Giulia.

I candidati a turno si presentano all'assemblea, si procede quindi alla votazione mediante
apposite schede elettorali precedentemente predisposte che verranno conservate agli atti
precisando che ogni socio può votare il numero di candidati che desidera fino ad un massimo
di 5.
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Raccolte Ie schede elettorali il segretarlo con l'aiuto e Ia supervisione di due volontari procede
allo scrutinio.
Risultati dello scrutinio:

- Bazetti Lorenzo
- Fontana Anna
- Grassi Lucio
- Procopio Cinzia
- Stramezzi Gaia
- Wappner Giulia

25 voti
25 voti

5 voti
27 voti
18 voti
20 voti

I nuovi membri del consiglio saranno perciò Bazetti Lorenzo, Fontana Anna, procopio Cinzia,
Stramezzi Gaia, Wappner Giulia che dovranno riunirsi per la distribuzione delle cariche. Lucio
e il primo dei non eletti.

Non essendovi nient'altro da discutere e da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore
22,40 previa stesura e lettura del presente verbale.

Novate Milanese, 0B giugno 2016

ll Segretario
Giulia Wappner

Pau.4l4

.. 1'
ll Presidy'nte.
CinVla frocopiot:\*{

/
I
I


