
Il giorno sabato 31/08/2013 a Leporano (TA) su convocazione del Presidente APNEC Regione PUGLIA, Sig.ra 
Chimenti Alessandra si e' riunito il consiglio direttivo.

Sono presenti, 
Alessandra Chimenti - presidente 
Anglea Errico - vicepresidente 
Roberto Gaetani - segretario 
Federico Delli Noci - consigliere 
Francesca Losito - consigliere 

per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno:

1 - STAGE GRATUITO PER I SOCI APNEC CON VALIDITA' PER 8 CREDITI FORMATIVI
2 - PROMOZIONE APNEC NELLA REGIONE
3 - STAGE SULLE RIEDUCAZIONE COMPORTAMENTALE
4 - GIORNATE APNEC INFORMATIVE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI

Il Presidente Alessandra Chimenti comincia la trattazione dell'o.d.g. ribadendo al consiglio la necessit‡ 
di organizzare prima della fine dell'annno uno stage gratuito, che attribuisca 8 crediti formativi.

Il presidente propone il nominativo del socio Antonio TURSI affinchË tenga uno stage sulle tecniche di 
addestramento del cane da caccia.

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta.

Al secondo punto dell'o.d.g. si illustrano varie idee su come promuovere l'APNEC nella regione: il 
Presidente propone di essere presenti all'interno della Fiera del Levante che si terra' a Bari dal 14 
sett. 2013 al 22 sett.2013, poichË questo evento fornisce un'ampia cassa di risonanza. Lo stesso 
presidente propone che gli educatori che volessero aderire a tale iniziativa indossino delle t-shirt 
stampate per l'occasione con loghi Apnec ed una frase ad effetto che possa attirare l'attenzione 
dell'utenza.

Al fine di aumentare l'interesse dei frequentatori della Fiera sarebbe opportuno inoltre che i soci 
partecipanti conducano i loro cani in passeggiata.



Il consiglio propone di inviare una mail per conoscenza a tutti i soci della Puglia per raccogliere le 
adesioni e stilare un calendario delle giorante in cui essere presenti.

Per l'occasione si propone, inoltre, di stampare un congruo numero di volantini con il logo Apnec, una 
breve descrizione di cosa sia l'APNEC oltre al nome e numero di telefono dei professionisti Apnec della 
Puglia aderenti all'iniziativa, suddivisi per provincia.

Tale materiale dovra' essere distribuito, oltre che in Fiera, anche in tutta la regione ai soci 
coordinatori provinciali, affinchË lo forniscano a coloro che ne facessero richiesta.

Anche in questo caso il consiglio si accorda sull'inviare una mail ai soci per raccogliere il consenso a 
pubblicare sul materiale pubblicitario i propri dati.

Terzo punto: la realizzazione di stage sulla rieducazione comportamentale. Il consiglio valuter‡ la 
possibilit‡ di integrare tali stage con la venuta in Puglia dei docenti INSCA nelle scuole di Veglie e 
Martina Franca, affinchË si possa proporre ai soci della Regione eventi formativi di tale entit‡ cercando 
di abbaterne i costi. Il consiglio vota unanime.

Quarto punto: il consigliere Delli Noci propone la formazione di un team Apnec per ogni provincia che si 
occupi di organizzare giornate informative Apnec nelle scuole, al fine di avvicinare anche i pi˘ giovani 
al mondo della cinofilia.

Essendo un punto particolarmente delicato e di primaria importanza il consiglio ne rimanda la discussione 
ad una prossima riunione.

Il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13.30 dando mandato al segretario di procedere alla 
pubblicazione del verbale sottoscritto.
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