
 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE EDUCATORI CINOFILI 

 

San Valentino Torio (SA), lì 06.09.2014 

C/o Centro Cinofilo Dog Club 

via O. Forgione 

 

Come da regolare convocazione del 24.08.2014 si è riunita l’Assemblea dei soci delle regioni 

Campania e Basilicata per discutere i seguenti motivi all’O.d.G. 

 

1. evento APNEC “Quattro zampe in fiera”; 

2. formazione continua; 

3. varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti: 

CHIARA FOTI 

ILENIA ODORE 

CHIARA D’ARIENZO 

CIRO FERRARA 

LAURA FERRIGNO  

VITO TORTORIELLO 

FRANCESCA MINUTOLO  

LORENZO SICA 

FRANCESCA LUPO 

ILARIA MEGNA 



Inizio lavori ore 18:50 

 

Il Presidente Regionale Chiara Foti saluta tutti i soci, ma soprattutto, il Presidente Nazionale Aldo 

Violet che, a gran sorpresa,  partecipa alla riunione. 

 

Si entra subito nel vivo dell’incontro parlando dell’importante opportunità data dall’APNEC a tutti 

soci della regione Campania con la partecipazione all’evento “QUATTRO ZAMPE IN FIERA” che si 

terrà il 20 e 21 Settembre alla Mostra D’Oltremare di Napoli. 

I soci manifestano il loro entusiasmo. Si raccolgono le adesioni per le due giornate per sviluppare 

una turnazione e far in modo che lo stand APNEC sia sempre coperto. 

Si discute inoltre di vari e possibili gadget da poter distribuire alla fiera, e dei relativi costi in base 

al budget messo a nostra disposizione dall’APNEC. Ognuno propone le sue idee. Alcuni soci si 

impegnano ad interessarsi nella ricerca di gadget originali ed economici. La socia Laura Ferrigno 

propone di affidare la scelta ultima dei gadget e l’organizzazione dello stand alla segretaria Ilenia 

Odore, che è felice di accogliere questo incarico. Si invitano dunque i soci ad interfacciarsi con la 

segretaria per qualsiasi informazione in merito all’evento “QUATTRO ZAMPE IN FIERA”. 

 

Si passa poi a discutere della formazione continua e degli eventi da organizzare nella nostra 

regione. Il presidente regionale chiede spunti e preferenze relativamente ai possibili argomenti da 

trattare. I soci Sica e Lupo si trovano d’accordo nel suggerire come possibile tema di stage 

l’attivazione mentale. Ciro Ferrara invece propone di approfondire il tema dell’approccio con i 

proprietari e la lettura del binomio (cane-proprietario). Chiara D’Arienzo concorda. 

 

Chiede la parola Francesca Lupo per esporre il suo rammarico circa lo scarso senso di aggregazione 

tra i soci campani e la poca comunicazione tra questi. Avanza l’idea di un gruppo privato su 

facebook, non ufficiale, sulla quale condividere pareri, opinioni e iniziative, facendo notare che 

oltre lo scambio di mail ufficiali, non vi è altro mezzo per comunicare tra i soci. Ognuno esprime il 

suo parere. La segretaria Ilenia Odore manifesta i suoi dubbi sul fatto che sia la mancanza di mezzi 

la causa della scarsa aggregazione. Piuttosto, dice, è la mancanza di volontà, e che un gruppo su 

facebook non cambierà la situazione. La segretaria fa notare il forte assenteismo alle riunioni e la 

mancanza di cenni di adesione all’evento del 20 e 21 Settembre di gran parte dei soci. In molti 

concordano. Si accenna nuovamente alle problematiche relative ad una comunicazione tramite 

social network, la Lupo ribadisce la volontà di creare questo gruppo come tentativo di 

aggregazione ma che assolutamente non sarà luogo di comunicazioni ufficiali. Il socio Ciro Ferrara 

concorda. Con dovute perplessità, anche gli altri. 

 

Concluso questo dibattito, il Presidente Chiara Foti chiede se c’è altro da aggiungere o se qualcun 

altro vuole prendere la parola. Nessuno si fa avanti. 

Si può dunque ritenere conclusa questa assemblea. 

Si ringraziano gli intervenuti ma soprattutto il nostro Presidente Aldo Violet per aver partecipato. 



 

 

Chiusura lavori ore 19:55 

                                                                                                                                           Ilenia Odore 

                                                                                                                            Segretaria Regione Campania 

 


