REGIONE CAMPANIA

San Valentino Torio, 17 ottobre 2018

Presenti i soci:
Ciro Ferrara
Laura Ferrigno
Paolo Manzo
Ilenia Odore

Presso il Centro Cinofilo Dog Club, come da regolare convocazione del
30.09.2018, alle ore 18.30 si aprono i lavori per l’elezione del nuovo
Consiglio Regionale.
Tra i presenti solo due soci su quattro non hanno cariche in corso. Da
Statuto, il Consiglio deve essere composto da un minimo di tre membri.
Si verifica la disponibilità di deleghe o la presenza di comunicazioni di
disponibilità alla candidatura.
I soci presenti non intendono procedere all’utilizzo di deleghe.
Si discute sulle motivazioni della scarsa partecipazione dei soci.

Ogni socio presente fa la propria analisi sulla situazione generale
Campania.

Il Presidente del Consiglio Regionale uscente, Ilenia Odore, riassume così:
In merito alla situazione nella nostra regione posso solo, su mia analisi personale, riscontrare l’attuale
iscrizione di diversi soci che, nella vita, svolgono tutt’altra professione e questo, in parte, da sempre. Infatti
ritengo siano anche quei soci pronti già al non rinnovo per il 2019. Tra questi anche una serie di soci più
giovani che hanno tentato di cimentarsi in questo mestiere ma che, non avendo avuto un riscontro positivo,
si sono ovviamente allontanati dalla cinofilia e di conseguenza dalla nostra associazione. In questi anni di
Presidenza ho potuto notare comunque un interesse mirato più che altro all’ottenimento dei cf ai fini della
formazione gratuita (per quelli, ovviamente, interessati alla permanenza in Apnec - ovvero o i giovani,
appena iscritti, o quelli più datati, con un’operatività concreta e che si contano, forse, sulle dita di una
mano). Non sono mai mancati nella nostra regione eventi formativi gratuiti per i nostri soci. Sia il regionale
che il Cdf (Centro Cinofilo Dog Club) hanno sempre garantito 24 cf gratuiti all’anno. Ci sono stati anche altri
eventi accreditati Apnec che si sono tenuti presso strutture diverse da quelle del cdf (l’ultimo pochissimi gg
fa in quel di Fisciano presso il The Family Dog ). Il risultato, l’interesse (o meglio, disinteresse), è stato lo
stesso. Oggi, si potrebbe a suon di deleghe costituire un regionale ma consto la scelta, tra i presenti, di non
volerle usare e di ritentare con una nuova convocazione visto l’esiguo numero dei partecipanti. Apprezzo la
linea di voler arrivare a contarsi “realmente”. Altre dinamiche tra cui quelle personali o di grandi
fraintendimenti (confusione tra Apnec e Insca, tra regionale, tra compiti di un cdf e scelte libere e
autonome di un’azienda o di una persona), invece, neanche intendo analizzarle più. Tantissime volte si è
fatto chiarezza su questi aspetti ma, a volte, credo siano solo pretesti per i più svariati motivi.

La sottoscritta, Ilenia Odore, chiederà al Presidente Nazionale proroga del
proprio mandato e si impegnerà per una nuova convocazione. E’ giusto
provare e tentare, in una situazione come questa, che vi sia un maggior
numero di partecipanti ad un momento così importante per i soci come
l’elezione dei membri del Consiglio Regionale.

Ore 20.00 Chiusura dei Lavori

f.to Ilenia Odore
Presidente uscente
Consiglio Regionale Apnec Campania

