
ASSEMBLEA NAZIONALE APNEC 2015 – 6 GIUGNO 2015 
Starhotels Excelsior, Via Pietramellara n. 51, Bologna 

Alle ore 11,00 hanno inizio i lavori dell’Assemblea Nazionale APNEC 2015 con il 
seguente ordine del giorno: 
Ore 11,00 – Saluto del Presidente e del Vice Presidente Vicario 
Ore 11,30 - Nomina degli incarichi assembleari (un Presidente, due Vice Presidenti, 
tre Questori, cinque Scrutatori) 
Ore 11,45 – Presentazione delle candidature in base a quanto previsto dallo Statuto 
e di eventuali mozioni 
Ore 12,00 – Interventi sulle mozioni presentate 
Ore 13,00 – Votazione 
Ore 15,30 - Proclamazione degli eletti 
Ore 16,00 – Chiusura dei lavori 
 
 
Il Presidente Nazionale Aldo Violet prende atto delle attività di registrazione dei 
partecipanti all’assemblea, svolte sotto la supervisione del Segretario Nazionale 
Laura Ferrigno, in base alle quali risulta che sono presenti n. 108 personalmente e n. 
162 per delega, per un totale di 270 soci. 
 
Alle ore 11 prende la parola il Presidente Nazionale Aldo Violet, il quale aprendo i 
lavori congressuali, annuncia che – avendo egli raggiunto il limite di mandati 
previsto dallo Statuto – il proprio intervento sarà il suo ultimo come dirigente 
APNEC, ritenendo che con ciò si possa considerare chiusa l’epoca pionieristica 
dell’Associazione. Osserva in particolare che l’Associazione ha fatto passi da gigante 
dalla sua costituzione nel 20 giugno 2002, quando insieme a Luigi Polverini giravano 
l’Italia, come commessi viaggiatori, per incontrare gli educatori interessati ad aderire 
a quel nuovo progetto associativo. 
 
Il Presidente ricorda che, negli ultimi tre anni, l’Associazione: 
- è stata iscritta dal Ministero della Giustizia nell'elenco delle associazioni 
rappresentative a livello nazionale ex art. 26 del D.Lgs. n. 206/2007; 
- è stata regolamentata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n. 4 e inserita nell’elenco 
delle Associazioni Professionali che rilasciano l’Attesto di Qualità tenuto dal 
Ministero dello Sviluppo Economico; 
- ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001, unica associazione di categoria ad 
averla sin ad ora conseguita. 
 
Il Presidente ricorda brevemente i progetti di sviluppo dell’Associazione, tra cui per 
esempio la certificazione delle competenze dell’Educatore Cinofilo attraverso le 
normative UNI, e la creazione di una diversa forma previdenziale o la costituzione 
di una Cassa Interprofessionale, al fine di svincolare gli Educatori Cinofili 
dall’attuale Gestione Separata INPS (o in alcuni casi la gestione Commercianti). 
 
Il Presidente conclude quindi ringraziando i componenti tutti della Direzione 
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Nazionale, ricordandone all’Assemblea i singoli componenti; ringrazia inoltre per la 
collaborazione Daniela Borgo, Presidente del Consiglio Nazionale, e Nadia 
Sampaolesi, Coordinatrice dei Presidenti Regionali. 
 
Il Presidente rivolge poi un particolare ringraziamento ad Aldo La Spina, Alessandra 
Cerri e Laura Ferrigno che, come lui, lasciano la Direzione dell’APNEC per 
raggiunti limiti di mandati, ricordando che Aldo La Spina, Susanna Coletto ed 
Emilio Arnone andranno a dirigere la Consorella APNOCS e Alessandra Cerri la 
Consorella ANSC. 
 
L’Assemblea tributa al Presidente ed ai componenti della Direzione un sentito e 
caloroso applauso.  
 
Il Presidente chiude quindi il suo intervento augurando buon lavoro all’Assemblea. 
 
Successivamente presente la parola il Vice Presidente Vicario Aldo La Spina, il quale 
ricostruisce l’evoluzione dell’attività cinofila e dell’attività degli educatori cinofili 
dalla fine degli anni 1980 sino ad oggi, delineando quale sia stato e possa essere in 
futuro il ruolo dell’Associazione in tale contesto. 
 
Il Vice Presidente Vicario chiude quindi il suo intervento ringraziando Aldo Violet e 
la Direzione Nazionale, per il lavoro svolto assieme e l’ottima collaborazione sempre 
avuta. 
 
L’Assemblea tributa al Vice Presidente Vicario un sentito e caloroso applauso. 
 
Il Presidente Nazionale propone all’assemblea la nomina di un comitato di 
presidenza che ne regoli lo svolgimento, composto dall’Avv. Paolo Terrile quale 
Presidente e dagli Avv. Giorgia Cavatorta e Avv. Anna Comino quali Vice 
Presidenti. L’Assemblea approva per acclamazione ed i suddetti accettano l’incarico. 
 
Il Presidente Nazionale chiede all’assemblea di nominare n. 3 Questori e n. 5 
Scrutatori. Si presentano per l’incarico di Questore i Soci David Camilletti, 
Alessandro Junior Franceschelli e Umberto Sarti; e per l’incarico di Scrutatore i Soci 
Valeria Gravina, Ilaria Megna, Claudia Pellini, Cristiano Patelli, e Tiziana Terrazzino. 
L’Assemblea approva per acclamazione ed i suddetti accettano l’incarico. 
 
Il Presidente dell’Assemblea prende atto che presso la Segreteria dell’Assemblea 
sono stati tempestivamente presentate una mozione da parte del Presidente 
Nazionale Aldo Violet e del Presidente del Consiglio Nazionale Daniela Borgo ed 
una mozione da parte del Socio Riccardo Totino, allegate al presente verbale come 
Allegato A ed Allegato B. 
 
Il Presidente dell’Assemblea invita quindi i Soci che hanno presentato le mozioni ad 
illustrarne i contenuti. 
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Prende quindi la parola il Presidente Nazionale Aldo Violet, che espone il contenuto 
e le motivazioni della mozione, da lui presentata assieme al Presidente del Consiglio 
Nazionale Daniela Borgo, avente ad oggetto una deroga temporanea di un anno 
all’articolo 6, comma 1, dello Statuto, che consenta anche a coloro che non sono in 
possesso del diploma di scuola media superiore, di accedere all’esame per l’ingresso 
nell’Associazione entro e non oltre il 5 giugno 2016. 
 
Successivamente, prende la parola il Socio Riccardo Totino, il quale espone 
all’Assemblea il contenuto e le motivazioni della mozione da lui presentata, avente 
ad oggetto la proposta di modifiche agli articoli 19, 23 e 22 dello statuto 
dell’Associazione. 
In particolare, il Socio Riccardo Totino illustra le proposte di modifica dell’articolo 
19 dello statuto dell’Associazione, concernente l’assemblea dei soci, dirette tra l’altro 
ad attribuirle le competenza di discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e 
preventivi e sulle relazione della Direzione Nazionale, a prevederne la convocazione 
con cadenza almeno annuale, ed a consentirne la convocazione con 90 giorni di 
preavviso, con l’indicazione dell’ordine del giorno. 
Per quanto riguarda invece l’articolo 23 dello statuto dell’Associazione, concernente 
la Direzione Nazionale, la mozione propone di modificare le modalità di elezione 
dei suoi componenti, prevedendo che avvenga tramite presentazione e votazione di 
singoli nominativi proposti dall’Assemblea dei soci. 
Per quanto riguarda invece l’articolo 22 dello statuto dell’Associazione, la mozione 
propone affidare al Coordinamento Nazionale dei Presidenti Regionali le 
competenze ora attribuite al Consiglio Nazionale. 
 
Il Socio Riccardo Totino prosegue il proprio intervento illustrando inoltre una 
proposta di modifica del Regolamento interpretativo del codice deontologico n. 1 
del 28 marzo 2013. Il Presidente dell’Assemblea fa presente al Socio che tale 
modifica non è contenuta nella mozione presentata alla Segreteria dell’Assemblea. 
 
Per la medesima ragione, avendo il Socio Riccardo Totino domandato di poter 
commentare nel proprio intervento due bilanci dell’associazione, il Presidente 
dell’Assemblea gli rammenta di attenersi alla mozione presentata. Il Socio chiede a 
questo punto che sia verbalizzato che gli è stato impedito di esporre le proprie 
considerazioni sul bilancio, al che il Presidente dell’Assemblea rammenta che lo 
scopo del dibattito assembleare è illustrare le mozioni presentate all’Assemblea. 
 
Il Socio Alessandro Bindi chiede di poter commentare le proposte del Socio 
Riccardo Totino, esprimendo sulle stesse parere contrario motivato. 
 
Segue un ampio dibattito sulle proposte del Socio Riccardo Totino, al quale 
partecipano tra gli altri i Soci Fabrizio Ruffinatto, Marcello Rendine, Ersilia 
D’Alessandro, Aldo Violet e in risposta agli interventi lo stesso Riccardo Totino. 
 
Esauritosi il dibattito, con l’intento di favorire il rispetto degli orari previsti 
dall’ordine del giorno, il Presidente dell’Assemblea chiede ai partecipanti di 
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esprimersi per alzata di mano sulle modalità di votazione delle due mozioni 
presentate, proponendo che la votazione avvenga anch’essa per alzata di mano, 
poiché tra l’altro lo statuto dell’Associazione limita il ricorso al voto espresso in 
forma segreta all’elezione delle cariche sociali. 
 
In esito alla votazione per alzata di mano, e pur a fronte di una maggioranza di soci 
a favore della votazione per alzata di mano, preso atto della posizione espressa da 
alcuni soci, il Presidente dell’Assemblea decide di sottoporre le due mozioni al voto 
dell’assemblea mediante voto in forma segreta, al fine di salvaguardare il voto, pur se 
ciò determinerà il probabile slittamento dei lavori assembleari, oltre i tempi 
prospettati nell’ordine del giorno. 
 
Il Presidente dell’Assemblea sospende quindi alle ore 13.15 i lavori dell’Assemblea 
per consentire l’organizzazione del voto in forma segreta delle mozione presentate. 
 
Alle ore 14.30 riprendono i lavori dell’Assemblea. A questo punto, il Presidente 
comunica che, sulla base delle mozioni tempestivamente presentate alla Segreteria, 
l’assemblea è chiamata a votare, mediante schede separate, su: 
- la mozione presentata da Aldo Violet e Daniela Borgo;  
- la mozione presentata da Riccardo Torino. 
 
Il Socio Riccardo Totino chiede di poter votare le modifiche proposte nella mozione 
da lui presentata per singolo articolo. Il Presidente dell’Assemblea fa presente che la 
mozione presentata in Segreteria dal Socio riguarda la modifica di tutti gli articoli 
contemporaneamente ed è pertanto con tali modalità che i Soci devono votarla. 
 
A questo punto, il Presidente dell’Assemblea spiega come si svolgerà la votazione, 
precisando che i partecipanti saranno chiamati nominalmente a ritirare le schede e 
esprimeranno il voto nelle cabine situate nella sala. Invita quindi i Questori a vigilare 
sull’andamento delle operazione di voto. 
 
Viene dato inizio alle operazione di voto, che hanno quindi regolare svolgimento. 
Una volta completate le operazioni risulta aver votato n. 270 soci, di cui n. 108 
personalmente e n. 162 per delega. 
 
Si procede allo spoglio delle schede con l’assistenza degli scrutatori e, terminate le 
operazioni, il Presidente dell’Assemblea riceve dagli scrutatori il risultato della 
votazione e lo comunica all’assemblea: 
 
Mozione presentata da Aldo Violet e Daniela Borgo: 
213 voti favorevoli – 55 voti contrari – 2 bianche 
Mozione approvata dall’Assemblea  
 
Mozione presentata da Riccardo Torino: 
82 voti favorevoli – 181 voti contrari – 1 scheda nulle – 6 schede bianche (il 
Presidente fa constare a verbale dell’Assemblea che 4 schede bianche sono state 
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rivenute appallottolate in un cestino presso le cabine riservate all’espressione del 
voto, circostanza peraltro inidonea ad influire sull’esito della votazione). 
Mozione respinta dall’Assemblea 
 
A questo punto, il Presidente Dell’Assembla comunica  che è stata presentata una 
unica lista di candidature a ciascuno degli organi nazionali. Su invito del Presidente 
dell’Assemblea, il Socio Alessandro Bindi presenta quindi le liste e i candidati: 
 
Lista n. 1 per l’elezione della Direzione Nazionale – Alessi Adamo, Barbieri 
Giuseppe, Bindi Alessandro, Borgo Daniela, Cacciuto Alice, Ferrara Ciro, Fornari 
Matteo, Linari Aroldo, Papa Claudio, Ruffinatto Fabrizio, e Sampaolesi Nadia. 
 
Lista n. 1 per l’elezione del Consiglio Nazionale – Cammilletti David, Chiappini 
Claudia, Codotto Claudia, Errico Angela, Fasolino Pietro, Fedele Andrea, Floris 
Valentina, Fornari Gianni, Franceschelli Alessandro Junior, Fronza Fabrizio, 
Galligani Francesca Romana, La Spina Sara, Manzo Paolo, Morris Ilaria, Moscatelli 
Stefano, Patelli Cristiano, Pietrobon Gianna, Rapagnetta Laura, Rocca Antony, 
Romano Pierluca, Sacchi Katuscia, Santoni Chiara, Sarti Umberto, Terrile Paolo, 
Veneri Giuseppe. 
 
Lista n. 1 per l’elezione Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti  
Effettivi: De Maria Giulia, Iannace Cinzia,  Lupo Francesca 
Supplenti: Guido Maria Paola, Gaetani Roberto 
 
Lista n. 1 per l’elezione Collegio Nazionale di Probiviri 
Effettivi: Mariucci Luca, Ristori Barbara, Scagliotti  Paola 
Supplenti: Ferrigno Ivano, Lapertosa Marilena 
 
Il Presidente comunica che l’Assemblea è chiamata a votare, su schede separate per 
ciascun organo nazionale. Anche in questo caso, i partecipanti saranno chiamati 
nominalmente a ritirare le schede e esprimeranno il voto nelle cabine situate nella 
sala. Invita quindi i Questori a vigilare sull’andamento delle operazione di voto. 
 
Viene dato inizio alle operazione di voto, che hanno quindi regolare svolgimento. 
Una volta completate le operazioni risulta aver votato n. 267 soci, di cui n. 101 
personalmente e n. 166 per delega. 
 
Si procede allo spoglio delle schede con l’assistenza degli scrutatori e, terminate le 
operazioni, il Presidente dell’Assemblea riceve dagli scrutatori il risultato delle 
votazioni e lo comunica all’assemblea: 
 
Lista n. 1 per l’elezione della Direzione Nazionale 
198 voti favorevoli – 39 voti contrari – 26 schede nulle - 4 schede bianche 
Lista n. 1 eletta 
  
Lista n. 1 per l’elezione del Consiglio Nazionale 
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198 voti favorevoli (di cui 20 con sostituzione di un candidato e 1 con sostituzione 
di due candidati) – 39 voti contrari – 22 schede nulle – 8 schede bianche. 
Eletti 
198 voti: Cammilletti David, Chiappini Claudia, Codotto Claudia, Errico Angela, 
Fasolino Pietro, Floris Valentina, Fornari Gianni, Franceschelli Alessandro Junior, 
Galligani Francesca Romana, La Spina Sara, Manzo Paolo, Morris Ilaria, Patelli 
Cristiano, Pietrobon Gianna, Rapagnetta Laura, Rocca Antony, Sarti Umberto, 
Terrile Paolo; 
197 voti: Fedele Pietro, Fronza Fabrizio, Santoni Chiara, Veneri Giuseppe; 
196 voti: Sacchi Katuscia;  
195 voti: Moscatelli Stefano; 
185 voti: Romano Pierluca; 
Non eletti 
13 voti: Galli Gabriele; 
6 voti: Marino Sara; 
2 voti: Baraldi Francesca; 
1 voto: Marinelli Davide. 
 
Lista n. 1 per l’elezione Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti 
200 voti favorevoli – 37 voti contrari - 22 schede nulle – 13 schede bianche 
Lista n. 1 eletta 
 
Lista n. 1 per l’elezione Collegio Nazionale di Probiviri 
202 voti favorevoli – 35 voti contrari - 15 schede nulle – 15 schede bianche 
Lista n. 1 eletta 
 
Annunciati i risultati delle votazione e non essendovi altro da discutere, il Presidente 
dell’Assemblea ringrazia tutti i soci partecipanti all’Assemblea, nonché i Questori e 
gli Scrutatori per l’opera prestata, e dichiara chiusi i lavori dell’Assemblea alle ore 
18.00. 
 
Bologna, 6 giugno 2015 
 
Il Presidente dell’Assemblea La Segretaria dell’Associazione 
Paolo Terrile Laura Ferrigno 
 
 


