
APNEC – REGIONE SARDEGNA
 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI A.P.N.E.C. - REGIONE
SARDEGNA DEL 23 dicembre 2018.

In data 23 dicembre 2018, a Samassi presso presso il Centro Cinofilo Mi Fido Di Te, si è svolta 
l'Assemblea dei Soci A.P.N.E.C. Sardegna, in prima convocazione alle ore 18:00 e in seconda 
convocazione alle ore 19:00.

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

1) Prossima scadenza del Consiglio Direttivo: indizione e calendarizzazione 
delle elezioni per il suo rinnovo;

2) Obbiettivi Apnec Sardegna 2019;

3) Programmazione dell'attività dell'A.P.N.E.C. Sardegna per il 2019;

4) Varie ed eventuali.

All’assemblea sono presenti  i  soci:  Milko Congia,  Antonella  Baruzzu,  Simone Furcas,  Susanna
Raguso, Stefania Argiolas, Fabrizio Farris.

In  prima convocazione  l'assemblea non raggiunge il  numero legale,  alle  ore  19:05,  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:

Viene fissata la data per l'assemblea necessaria per procedere all'elezione di un nuovo consiglio
direttivo in sostituzione di quello in scadenza di mandato.
La data viene fissata per il giorno 12 gennaio 2019, alle ore 17:00 in prima convocazione e alle ore
18:00 in seconda convocazione, presso il Centro Mi Fido di Te di Samassi. Le candidature dovranno
essere presentate singolarmente e non raggruppate in liste. Come previsto dalla normativa saranno
ammesse le deleghe e ciascun socio potrà presentarne un massimo di tre.

Punto 2). dell'ordine del giorno:

Il Presidente avanza la proposta di per effettuare una sorta di scouting al fine avere nuove adesioni
all'A.P.N.E.C.  presentando  ai  candidati  quali  sarebbero  i  vantaggi  che  deriverebbero  da  tale
adesione.
Si propone,  inoltre,  di  presentare invito ufficiale  alla  Presidenza Nazionale,  in modo che possa
prendere atto della realtà e peculiarità della nostra Regione, delle nostre modalità operative e si
possano  presentare  le  difficoltà  derivanti  dall'insularità,  proponendo,  magari,  di  effettuare  la
prossima assemblea nazionale proprio qui in Sardegna.

Punto 3). dell'ordine del giorno:

In merito alle attività regionali formative, vengono stabilite le date relative ai seguenti eventi:

- 6 e 7 aprile 2019 – Quartu Sant'Elena presso Centro Cinofilo Mi Fido di Te - Stage “Paura e ansia
nel cane: cosa sono, come prevenirle e affrontarle” - Relatori: Milko Congia, Francesca Marchiori,
Antonio Meridda;

- 23 giungo 2019: evento gratuito – Sassari presso Centro Cinofilo El Perrito Feliz – per il quale



viene proposto l'argomento: “Introduzione alla preparazione dei cani da destinare alle attività di
Assistenza ai disabili, Allerta diabete e Pet-Therapy” - Relatori: Simone Furcas – Fabrizio Farris;

-  20  e  21  luglio  2019 –  Samassi  presso  Centro  Cinofilo  Mi  Fido di  Te  -  Stage  “Emozione  e
apprendimento” - Relatrici: Aurora Corda – Silvia Massa;

-  23  e  24  novembre  2019 –  Samassi  presso  Centro  Cinofilo  Mi  Fido di  Te  -  Stage  “Il  ruolo
dell'educatore cinofilo  nel  contesto famigliare  con cani  e  bambini” -  Relatrici:  Aurora Corda –
Silvia Massa;

Le date e i temi dei seminari vengono approvati all'unanimità.

Si  mette  a  verbale  che  sarebbero  benvenuti  i  progetti  per  eventuali  seminari  che  i  colleghi,
singolarmente o in gruppo, o ancora di centri cinofili presso cui operano professionisti afferenti
all'A.P.N.E.C., ritenessero opportuno di organizzare.

Punto 4). Varie ed eventuali:

Il Presidente propone di riaprire la chat su whatsapp aperta a tutti i soci al fine di consentire uno
scambio di idee e notizie più immediato e per cementare il “senso di appartenenza”. La proposta
viene accolta all'unanimità.

Il Socio Farris propone di aprire la partecipazione allo stage gratuito a professionisti di altre sigle
(educatori, addestratori ed istruttori), veterinari eccetera. La partecipazione di questi ultimi, sarebbe
ovviamente a pagamento, e la quota da loro versata potrebbe essere utilizzata per finanziare qualche
attività  regionale  A.P.N.E.C.,  riconoscere  un  rimborso  ai  professionisti  che  terranno  gli  stage
gratuiti, oppure garantire loro un adeguato compenso nel caso risultassero esterni all'Associazione.
Potrebbero, infine, essere utilizzati per l'acquisto di cancelleria o altro materiale necessari per le
attività istituzionali dell'Associazione. La proposta viene approvata all'unanimità, salvo risultasse
vietato dai regolamenti vigenti  in capo all'Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili.

Alle ore 20:40 l'assemblea viene sciolta.


