
Verbale Assemblea dei Soci – Regione Liguria 

 

In data Venerdì 23 Marzo 2018 presso la Sede di V.I.V.A. Dogs ASD, sita in Via Ponti Romani 

16036 Recco (Ge), si  è tenuta una assemblea regionale dei soci APNEC della Regione Liguria, 

con il seguente ordine del giorno (comunicato preventivamente a tutti i soci):  

1. Sintesi attività svolte nel 2017; 

2. Programmazione attività del 2018 e organizzazione di un evento seminariale da parte del 

Consiglio Regionale APNEC; 

3. Comunicazioni circa l'Assemblea Nazionale APNEC che si terrà in data 24 Giugno 2018 a 

Bologna; 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i seguenti soci, come da foglio firme riportato in allegato: Conca A., Dellepiane I., 

Garatti G., Lagomarsino V., Negri B.M..  

Presiede la riunione il Presidente Regionale, dott. Andrea Conca, e assume il ruolo di segretaria 

verbalizzante la dott.ssa Ilaria Dellepiane. 

La riunione ha inizio alle ore 18.40.  

Il Presidente illustra ai presenti le attività svolte nel 2017 da parte del Consiglio Regionale e dei 

soci APNEC Liguria, consistenti principalmente in: organizzazione di un seminario gratuito per i 

soci APNEC che si è tenuto nel mese di novembre 2017 (una giornata, 8 crediti); attività di 

promozione dell’Associazione in diverse sedi. Il Presidente evidenzia come entrambe le attività 

abbiano riscosso un discreto successo e un certo grado di apprezzamento.  

Il Presidente comunica, quindi, di voler rinnovare anche per il 2018 l’organizzazione di un evento 

formativo della durata di un giorno (8 ore, richiesta di 8 crediti) e chiede ai presenti se volessero 

esprimere delle preferenze e/o idee su tematiche cinofile di interesse generale. A seguito di un 

proficuo confronto tra i presenti si conviene di organizzare un evento/seminario gratuito per i soci 

APNEC in regola con il pagamento della quota associativa dal titolo “Il clicker training nella crescita 

del rapporto cane-proprietario”. Tale evento si terrà alla fine del 2018 (tra novembre e dicembre, 

con data da individuare) presso la sede di V.I.V.A. Dogs ASD. La parte organizzativa è 

interamente a carico del Consiglio Regionale, il quale si premurerà di individuare il relatore, 

richiedere l’accreditamento dell’evento e di darne opportuna visibilità. Il Consiglio Regionale 

recepisce anche le richieste di un socio che propone l’organizzazione di un ulteriore evento per 

l’anno 2018 relativo al “Pronto soccorso per il cane”. Il Consiglio Regionale APNEC Liguria 

garantisce di farsi carico dell’organizzazione anche di questo evento, in modo da assecondare le 

richieste dei soci, e di richiederne l’accreditamento, previa individuazione di un relatore. Il 

Presidente fa presente che questo secondo evento potrebbe essere a pagamento per i Soci 

APNEC, seppur con tariffe estremamente agevolate.  

Il Presidente evidenzia come in merito alla parte di promozione delle attività associative, al fine di 

diffondere un corretto approccio nel rapporto/relazione con il cane, sarebbe opportuno disporre di 

materiale della associazione stessa come volantini, adesivi, ecc..  

In merito alla Assemblea Nazionale dell’Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili, 

che si terrà in data 24 Giugno 2018 a Bologna, il Presidente Regionale fa presente che si tratta di 

un momento importante di condivisione delle attività associative da un punto di vista nazionale, 

nonché di un incontro fondamentale per far valere i proprio diritti di socio. Il Presidente stesso, 

pertanto, esorta i soci a parteciparvi attivamente.  

In ultimo si discute del ruolo del Consiglio Regionale, della partecipazione dei soci, di possibili 

attività per la promozione della giusta cultura cinofila, ecc.. 

L’incontro si chiude alle ore 19.55.  

 

 



Allegato – Soci presenti e firme 

 

 


