Domenica 11 febbraio 2018 alle ore 16.00, presso la sala del Centro Visite GRADINA in
Via Vallone, 32 - Doberdò del Lago, si è tenuta l’Assemblea degli iscritti all’APNEC della
Regione Friuli - Venezia - Giulia, con il seguente ordine del giorno:
1. Elezione per il rinnovo del Consiglio Direttivo Regionale APNEC del Friuli Venezia
Giulia;
2. Relazione sulle informazioni raccolte in occasione del Consiglio Nazionale dei
Presidenti Regionali in Ancona il 6 dicembre 2017
3. Progetti e proposte per la formazione continua;
4. Varie ed eventuali.
Erano presenti: Marco Favaro, Martina Garganese, Sonia Legovini, Laura Ceccolini,
Claudia Codotto, Manuela Del Sal e Adamo Alessi.

La riunione inizia affrontando il secondo punto all’ordine del giorno, la Presidente Laura
Ceccolini espone le informazioni acquisite in occasione della sua partecipazione al
Consiglio Nazionale di dicembre.
La Presidente comunica quanto segue:
● L’APNEC partecipa al Tavolo degli Organismi Comunitari.
● Inoltre collabora attivamente con l’UNI - Ente Italiano di Normazione, al fine di
fornire definizioni certe e chiare, a livello nazionale, che identifichino le varie
figure professionali in ambito cinofilo (es. educatore, addestratore, rieducatore).
● L’assemblea nazionale si svolgerà a giugno 2018 ed è già stata inoltrata la
comunicazione ai soci.
● L’evento di formazione gratuito per i soci avrà quest’anno come tema la
rieducazione.

● E’ all’esame dei legali dell’associazione la nuova normativa regionale che regola
la professione; ci sono diversi aspetti ancora da chiarire e rendere espliciti
(come ad esempio le diciture “lavoro privato, saltuario”).
● E’ stato realizzato il nuovo sito nazionale che appare più accattivante dal punto
di vista visivo e più facilmente utilizzabile dai soci per le diverse funzioni.
● Viene prevista per i crediti formativi 2018 la possibilità di creare dei gruppi di
lavoro e di approfondimento su tematiche cinofile, al fine di una pubblicazione
scientifica da condividere in rete con gli altri educatori.
I soci presenti discutono in relazione alla loro professione e al significato dei termini
“educazione” e “rieducazione”, di quanto, talvolta, sia labile e poco definito il confine tra i
due settori. In merito a tali considerazioni, Adamo Alessi ribadisce il suo personale
sostegno, nonché quello di altre figure qualificate interne all’APNEC, ai soci che si
trovassero ad affrontare casi particolari, rendendosi disponibile per consulti ed eventuale
monitoraggio.

Si prosegue con il primo punto all’ordine del giorno: l’elezione del nuovo Consiglio
Direttivo Regionale.
La Presidente Ceccolini è dimissionaria, sia per aver già svolto quattro mandati, sia per i
molti impegni personali come responsabile regionale in diverse discipline sportivo-cinofile.
I soci ringraziano la Presidente uscente per il lavoro attento, competente e instancabile
svolto in questi anni.
Si procede all’elezione del nuovo Consiglio. Si candidano i soci:
1-Manuela Del Sal
2-Marco Favaro
3-Martina Garganese

4-Sonia Legovini
Si vota con voto segreto, dal quale emerge il seguente esito:
1- Martina Garganese voti 6
2- Manuela Del Sal voti 5
3- Sonia Legovini voti 5
4- Marco Favaro voti 2
Gli eletti, in veste di nuovo Consiglio Regionale, si riuniscono e procedono alla definizione
dei ruoli, che vengono così definiti:
Martina Garganese Presidente
Manuela Del Sal Vice Presidente
Sonia Legovini Segretaria
I soci si complimentano con il nuovo organismo. La neo eletta Presidente Martina
Garganese chiede l’aiuto, la collaborazione e l’appoggio dei presenti per svolgere al
meglio il suo nuovo incarico, oltre ai membri del Consiglio, la socia Laura Ceccolini, data la
sua maturata esperienza, offre con piacere la sua totale disponibilità.

Preso in esame il terzo punto dell’ordine del giorno, il consigliere Alessi chiede di esporre
eventuali proposte da inoltrare alla sede nazionale.
Si propone di:
● Chiarire il ruolo dell’APCNOS all’interno dell’APNEC, per dare risposte ai soci che
hanno richiesto il riconoscimento dei crediti pregressi.
● Aumentare il numero di crediti gratuiti per la formazione continua in Friuli Venezia
Giulia, regione di confine e con un numero esiguo di soci.
● Dare maggiore visibilità all’associazione a livello locale e nazionale con campagne
mirate sui social, nei negozi specializzati ed altro.

● Diffondere maggiormente e più puntualmente i seminari gratuiti nazionali che
spesso sfuggono all’attenzione dei soci.

L’incontro si conclude alle ore 17.45.
I presenti ringraziano Adamo Alessi per la conduzione del seminario di “Scent Game”
svoltosi il giorno precedente.
La verbalizzante Sonia Legovini

