
 

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE EDUCATORI CINOFILI 

Verbale Consiglio Nazionale 

Roma, 28.03.2013 

 

Presenti 

Acquaro Piero, Barbieri Giuseppe,  Bindi Alessandro,  Borgo Daniela, Camilletti David, Cassarani MariaPaola, 
Coletto Susanna, Cerri Alessandra, De Maria Giulia, Coscarella Alfonso, Fasolino Pietro, Fernandez Miriam 
Elba Ramona, Ferrigno Laura,  Guglielminotti Garmot Giorgio, Mariucci Luca, La Spina Aldo,  Morris Ilaria, 
Pantano Andrea, Ruffinatto Fabrizio, Veneri Giuseppe, Villano Giuseppe, Viola Valerio, Violet Aldo. 

Assenti  

Alessi Adamo , Arnone Emilio , Biagiotti Lidia , Boscaratto Maurizio, Di Peso Gerardo, Fornari Gianni, Mattivi 
Luciano, Muzzi Giusy, Polidori Francesco, Romano Pierluca, Sala Marzio, Sarti Umberto, Scagliotti Paola, 
Verrienti Mino.  

 

O.d.G. 

1. Relazione del Presidente 

2. Nuovi regolamenti alla luce della legge n. 4 del 2013 e della certificazione ISO 9001 

3. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2012 

4. Varie ed eventuali 

 

Inizio lavori ore 12:00 

O.d.G n.1 - 2 

Il presidente Violet illustra la pratica inviata al Ministero il 12 marzo cm  in riferimento alla domanda di 
inserimento  nell’elenco  web  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico.    Il  Ministero,  infatti,  pubblicherà  sul  
proprio  sito  web  l’elenco  delle Associazioni Professionali che possiedono le caratteristiche previste dalla 
legge 14 gennaio 2013. 

Altro  risultato  fondamentale  raggiunto  quest’anno, riguarda la pratica ISO 9001. Traguardo importante per 
la nostra Associazione, che grazie a questa certificazione, continua il suo sviluppo e la sua evoluzione al fine 



di migliorare il nostro modo di operare nel campo della formazione e gestione dei soci. Le norme ISO 9001 
dettano i criteri che devono essere rispettati se si desidera operare in conformità delle stesse. 

Il Presidente ricorda che ai soci spetta il compito di adeguarsi alle nuove normative che, ai fatti,  
rappresentano  un’opportunità che ci da modo di entrare a far parte del mondo delle professioni. 

Il Presidente Violet passa la parola a Fabrizio Ruffinatto che, tramite apposita presentazione in pawerpoint, 
mostra in modo dettagliato e specifico tutte le novità dell’Associazione e  le norme a cui ogni socio dovrà 
attenersi , al fine di evitare  sanzioni disciplinari e altro. Ruffinatto ricorda a tutti che le medesime  
informazioni, ogni socio, le può trovare sul  sito  ufficiale  dell’APNEC  (www.apnec.it). 

 

O.d.G n.3 

Viene fornito al consiglio il rendiconto economico consuntivo con allegato le relazione del Commercialista 
dell’Associazione e la relazione del Presidente  del Collegio dei Revisori dei Conti. 

Il Tesoriere Nazionale, Ferrigno Laura, presenta il rendiconto economico finanziario 2012 dell’Associazione. 

Vengono lette le precise voci che compongono il rendiconto. La Tesoriera si rende disponibile ad eventuali 
domande e/o curiosità in merito. 

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, Pantano Andrea, prende la parola e dichiara ai presenti di 
aver preso parte alla stesura del rendiconto, di averne verificato documentazione e criteri, e di aver 
riscontrato un evidente impegno,  grande  serietà  e  precisione  nell’operato  della Tesoriera Ferrigno e, ancor 
più, in quello del Dott. Faiella, Commercialista  dell’Associazione,  a  cui,  se  pure  a  distanza,  sente  di  voler  
mandare i suoi apprezzamenti. Non è stato difficile, di fronte a tanta organizzazione, meticolosità e 
professionalità, lavorare al bilancio 2012 e stilare la conseguente relazione in merito. 

Il Presidente del Consiglio Borgo, procede con la richiesta di votazione del bilancio consuntivo chiuso al 31 
dicembre 2012.  

L’assemblea  approva  all’unanimità il bilancio 2012. 

 

Ore 13:15 pausa pranzo 

Ore 14:00 si riaprono i lavori 

 

O.d.G n.4  

Il Presidente del Consiglio, Borgo Daniela, riapre  l’assemblea  discutendo sui lavori delle commissioni e 
complimentandosi con le stesse per il lavoro svolto. Informa i presenti sul mancato lavoro della 
commissione  per  l’elaborazione  di  un  nuovo  progetto  al fine di organizzare il registro degli Operatori 
Cinofili per Fini Sociali nei settori del Soccorso, degli IAA, e della cinoantropologia didattica. A tal proposito,  
propone una nuova commissione per completare i lavori. 



 Si candidano alla commissione sopra citata: Giulia De Maria, Pietro Fasolino, Giuseppe Veneri, David 
Camilletti, Valerio Viola.  

Commisione approvata e costituita. 

Il Presidente del Consiglio accenna ad alcune proposte riguardanti la commissione sulla pubblicità. Si 
valutano le diverse forme da utilizzare per avviare una buona pubblicità di massa. Vengono prese in 
considerazione le riviste Donna Moderna e Famiglia Cristiana. 

Il presidente Violet fa  presente  al  consiglio  che  l’Associazione avvierà quanto prima (conseguentemente, 
però, alla  pubblicazione  dell’Apnec  sul  sito  web  del  ministero)  una  campagna  pubblicitaria  di massa ben 
strutturata e maggiormente rilevante (cartaceo,  tv,  radio,  web…), in termini di visibilità, impatto e impegno 
economico,  rispetto a quanto fino qui si è fatto. Questo comporterà necessariamente uno studio ad hoc e 
una strategia che, si pensa, affidare a terzi. Sarà cura del Nazionale impegnarsi al meglio su questo e 
sfruttare  l’immagine  del  momento.    Ciò, però, senza non considerare valida, opportuna e indispensabile la 
compartecipazione  al  “progetto visibilità”  da  parte  dei  Regionali  e  di  tutti  i  soci. 

Il Presidente del Consiglio  informa i presenti sul Centro Studi Nazionale e richiede una candidatura, tra i 
presenti, di chi entrerà a farne parte. Si candidano per il Centro Studi Nazionale: Pietro Fasolino e 
Fernandez Miriam Elba Ramona. Si passa alla votazione del membro del C.N. per il Centro Studi Nazionale. 
Effettuato lo scrutinio, risultato: 8 voti per Fernandez e 5 per Fasolino. 

Il consiglio elegge:  Fernandez Miriam Elba Ramona. 

Il presidente Violet espone  al  Consiglio  la  necessità,  da  parte  dell’Associazione  nonché  di  ogni  singolo  socio,    
di prendere posizione, in modo chiaro e ufficiale, riguardo l’utilizzo  di  alcuni  strumenti nel campo 
dell’educazione    cinofila,  quali il collare a strozzo e con le punte. Negli ultimi giorni l’argomento è stato 
motivo di discussione sulle varie piattaforme mediatiche (contesti nei quali la nostra associazione, 
assolutamente,  non intende confrontarsi, considerandoli inappropriati e lontani da ogni forma di 
istituzionalità); per questo, è necessario fare chiarezza sulle nostre posizioni a riguardo.  L’APNEC    
necessariamente prende le distanze da ogni tipo di strumento definito coercitivo e poco rispettoso 
dell’animale. Il  Presidente  apre  un  dibattito  sull’argomento,  espone la linea intrapresa dalla Direzione 
Nazionale e chiede opinioni ai singoli  e ascolta i pareri dei presenti. 

Il Consiglio  concorda  all’unanimità  sulla  linea  APNEC,  su  quella  sin  qui  perseguita  e  su  quella  su  cui, 
incessantemente, continuare a perseverare. 

Il Presidente Borgo  chiede ai presenti se vi è altro da discutere in riferimento al punto 4 all’ OdG. 

I Consiglieri non presentano altri argomenti di discussione. 

Il Presidente del Consiglio  Borgo chiude i lavori alle ore 15:15  

 

Roma, 28.03.2013 

Il Segretario del Consiglio Nazionale 

Giuseppe Villano 

 


