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ASSEMBLEA SOCI APNEC REGIONE MARCHE 
 
 
Il giorno 16 dicembre 2016 alle ore 19.00, come da convocazione del Presidente, vengono riuniti i 
Soci APNEC della Regione Marche. 
 
Risultano presenti i soci: Andrea Posanzini, Stefano Girolomini, Paolo Toso, Luca Postorino, Michele 
Mengo, Damiano Torretti, David Camilletti, Nadia Sampaolesi. 
 
Alle ore 19.30 il Presidente Andrea Posanzini, apre l’assemblea con i saluti ai partecipanti e per 
discutere i seguenti punti all’O.D.G.: 
 

• Presentazione e consuntivo delle attività svolte dall'APNEC Marche; 
• Presentazione proposte delle iniziative che l'APNEC Marche ha intenzione di proporre e 

svolgere nel corso dell'anno 2017; 
• Varie ed eventuali. 

 
 
Presentazione e consuntivo delle attività svolte dall'APNEC Marche 
 
Il Presidente presenta il bilancio delle attività svolte dal Direttivo Regionale APNEC Marche nel corso 
dell’anno 2016: 

• Seminario gratuito per i Soci Regione Marche “Valutazioni ed esercitazioni pratiche per la 
risoluzione di problematiche comportamentali” – Relatrice Nadia Sampaolesi, svolto il 
19/11/2016 con rilascio di 8 crediti formativi valevoli per la rieducazione; 

• Seminario gratuito per i Soci Regione Marche “Quale evoluzione della Pet Therapy dopo il 
recepimento da parte della Regione Marche delle nuove linee guida ministeriali” – Relatore 
Andrea Posanzini, svolto 18/12/2016 con rilascio di 8 crediti formativi; 

• 3 Consigli Direttivi; 
• Assemblea odierna; 
• Attività di controllo dei Soci relativamente alle inadempienze dei crediti formativi per l’anno 

2015 con 22 segnalazioni all’APNEC Nazionale, ed una segnalazione per un ex Socio il quale 
continua ad utilizzare impropriamente il logo APNEC; 

• Organizzazione di incontri itineranti nelle Province delle Marche, destinati ai Soci, al fine di 
agevolare la presenza e la vicinanza del Direttivo Regionale sul territorio, per discutere di 
eventuali dubbi, proposte e/o richieste, purtroppo non recepito dai Soci. 
 

  



Presentazione proposte delle iniziative che l'APNEC Marche ha intenzione di proporre e 
svolgere nel corso dell'anno 2017 
 
Il Presidente chiede ai partecipanti eventuali proposte per attività da svolgere nell’anno 2017. 
 
Prende la parola il socio Paolo Toso, il quale propone, per la formazione dei Soci, quella di attività 
di lavoro in acqua con i cani, eventualmente da ridiscutere e programmare. 
 
Il Presidente riprende la parola per elencare le attività che intende portare avanti nel corso dell’anno 
2017: 
 

• Vista la numerosa partecipazione ai Seminari organizzati in corso d’anno, propone di 
organizzare nuovamente 1 Seminario inerente la rieducazione, 1 Seminario riguardante la 
Pet Therapy; 

• 3 Consigli Direttivi; 
• 2 Assemblee dei Soci; 
• Incontri itineranti, dietro disponibilità dei Soci ad ospitarli ed organizzarli, di discussione 

conviviale su varie tematiche scelte di volta in volta; 
• Disponibilità a presenziare con stand APNEC, dietro segnalazione e organizzazione da parte 

dei Soci, in eventi e fiere al fine di pubblicizzare non il singolo socio, ma l’APNEC. A tal fine 
la Socia Nadia Sampaolesi propone di inviare agli eventi non i soci locali, ma di altre 
Province. 

• Incontri formativi/informativi aperti a tutti, soci e proprietari, su varie tematiche, anche 
veterinarie e legislative con il fine di divulgare cultura cinofila. 

• Incontri itineranti con i Soci nelle varie Province delle Marche, sulla stessa falsa riga degli 
incontri già proposti nel 2016; 

• Attività di controllo dei Soci relativamente ai crediti formativi e ai non Soci per eventuali utilizzi 
del logo APNEC. 

 
 
Varie ed eventuali 
 
La socia Nadia Sampaolesi interviene informando i presenti del nuovo accordo raggiunto tra APNEC 
e A.S.C., neo EPS nel settore Cinofilia riconosciuta dal CONI. 
Interviene inoltre, in veste di Vice Presidente Nazionale, riportando quanto svolto dall’APNEC al 
tavolo Europeo per stilare le linee guida relativamente ai professionisti del settore. 
 
 
Sentiti i Soci per eventuali richieste o chiarimenti e non avendo più ricevuto interventi alle ore 20.45, 
il Presidente scioglie l’Assemblea. 
 
 
 
 

Il Presidente      Il Segretario 
 

Andrea Posanzini     Stefano Girolomini 
 
 
 
 
 


