
A.P.N.E.C. – REGIONE SARDEGNA
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI A.P.N.E.C. SARDEGNA 
DEL 12 GENNAIO 2019.

In data 12 gennaio 2019, a Samassi presso presso il Centro Cinofilo Mi Fido Di Te, si è svolta 
l'Assemblea dei Soci A.P.N.E.C., operanti nella Regione Sardegna, in prima convocazione alle ore 
17:00 e in seconda convocazione alle ore 18:00.

I punti all'ordine del giorno son stati i seguenti:

1) - Rinnovo del Consiglio Direttivo della Regione Sardegna, giunto al termine del proprio mandato;

2) - varie ed eventuali.

All’assemblea sono presenti  i  soci:  Matteo Tommaso D'Aniello,  Milko Congia,  Simone Furcas,
Antonella Baruzzu,  Alessandra Fadda, Noemi Perra, Giorgia Loi, Susanna Raguso, Fabrizio Farris.
Il  Socio  Luigi  Umberto  Cattani  ha  provveduto  a  delegare  il  Socio  Sig.  Milko  Congia,  per  la
partecipazione alle operazioni della presente assemblea. La delega risulta valida ed è accettata e
unita agli atti, per far parte integrante e sostanziale del presente verbale.

In prima convocazione  l'assemblea non raggiunge il  numero legale,  alle  ore  18:19,  in  seconda
convocazione,  viene  accertata  la  presenza  del  numero  di  soci  necessari  al  fine  di  procedere
all’assemblea, e la stessa ha quindi inizio.

Punto 1) dell'ordine del giorno:

dovendo provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo, data la scadenza del mandato di
quello finora in carica, si invitano i soci presenti a voler manifestare la loro eventuale intenzione di
candidarsi per la copertura dei posti di Consigliere; i soci D'Aniello, Congia, Baruzzu, Farris, Fadda
e Cattani, (per voce del delegato Sig. Congia),  avanzano la propria candidatura.

Le candidature  vengono ammesse  e  si  procede  alla  votazione  in  modo segreto,  stabilendo che
ciascun socio potrà indicare sulla propria scheda fino ad un massimo di 5 (cinque) preferenze. Dallo
spoglio delle schede conseguono i seguenti risultati:

- Sig. Milko Congia: voti 10;
- Sig.ra Antonella Baruzzu: voti 10;
- Sig. Fabrizio Farris: voti 9;
- Sig.ra Alessandra Fadda: voti 7;
- Sig. Luigi Umberto Cattani: voti 6;
- Sig. Matteo Tommaso D'Aniello: voti 1.

A seguito del sopra indicato scrutinio risultano eletti a far parte del Consiglio Direttivo dei Soci
A.P.N.E.C. per la Regione Sardegna i sottoelencati soci:

Sig. Milko Congia, Sig.ra Antonella Baruzzu, Sig. Fabrizio Farris, Sig.ra Alessandra Fadda, Sig.
Luigi Umberto Cattani.

Il Direttivo così nuovamente composto, all'interno della medesima assemblea, dispone le seguenti
nomine:



- il Sig. Milko Congia viene investito della carica di Presidente;
- la Sig.ra Antonella Baruzzu e la Sig.ra Alessandra Fadda rivestiranno la carica di Vice presidente;
- il Sig. Fabrizio Farris ricoprirà la carica di segretario;
- il Sig. Luigi Umberto Cattani rivestirà la carica di consigliere.

Punto 2). dell'ordine del giorno:

Si reitera l'invito ai soci presenti, affinché si pensi ad eventuali corsi o seminari, da organizzare
singolarmente o in gruppo, in modo che possano eventualmente completare la programmazione del
2019, unendosi agli eventi già definiti nell'Assemblea Regionale del 23 dicembre 2018.

Alle ore 19:23 l'assemblea viene sciolta.


