
APNEC – REGIONE SARDEGNA 

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI APNEC SARDEGNA DEL 18 

Marzo 2017 

In data 18 Marzo 2017 si è svolta l'Assemblea dei Soci Apnec Sardegna in prima 

convocazione alle ore 17.00 e in seconda convocazione alle ore 18.00, a Settimo San 
Pietro presso il Rifugio Elliot. 

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

1. Benvenuto ai nuovi soci. 

2. Eventuale implementazione del consiglio direttivo a seguito delle dimissioni dei 
soci  consiglieri  Giuseppe Scalas e Alexandra Pala. 

3. Proposte per una maggiore visibilità dell’APNEC Sardegna. 

4. Confronto sul portale web associativo. 

5. Varie ed eventuali. 
 
All’assemblea sono presenti i soci: Matteo D’Aniello, Mariangela Redoschi, 
Alessandro Fais, Antonella Baruzzu, Filippo Bellina, Donatella Perseo, Susanna 
Raguso, Milko Congia, Maria Vittoria Mulas, Fabrizio Farris, Giorgia Loi, Aurora 
Corda, Lorella Pisano, Cinzia Sanniu, Maria Giovanna Masala, Noemi Perra, Stefania 
Argiolas. L’assemblea inizia con una piccola presentazione dei nuovi soci che hanno 
conseguito la qualifica da educatore a Marzo 2017. 

 
Successivamente si passa alla discussione del punto 2 dell’o.d.g:  
In merito a tale punto si decide all’unanimità di mantenere il numero minimo di tre 
membri così come concesso da statuto. Pertanto il direttivo risulta così composto: 

Presidente: Congia Milko 

Vice presidente: Perseo Donatella 

Segretaria/consigliere: Baruzzu Antonella 

In merito al punto 3 dell’o.d.g.: 
Si discute su quali iniziative sarebbe opportuno intraprendere per far sì che l’APNEC 
Sardegna acquisti maggiore visibilità e prestigio.  

 



A tal fine viene proposto da Matteo D’Aniello (riprendendo la sua mail a tutti i soci 

del 18 marzo 2017 ) di svolgere dei piccoli rinfreschi alla fine dell’anno , dove ogni 

socio invita qualche cliente, e si approfitta del momento per spiegare cos’è l’apnec, 
con al seguito qualche dimostrazione di attività cinofila così da permettere ai vari 

istruttori di far pubblicità alla propria disciplina.  Matteo ribadisce l’importanza di 
affidare questo compito ad un socio giovane, per evitare anche conflitti di interesse 

con i membri del direttivo. 

L’assemblea accoglie tale idea e propone a tutti i soci della Sardegna di manifestare 

la propria adesione a ospitare questo  evento (che in caso di più adesioni possono 
essere più di uno) entro la prossima assemblea del 6 maggio 2017. 

Milko Congia accoglie favorevolmente la proposta di Matteo, e ad integrazione di 

questa,  propone a tutti i soci della regione un evento di taglio istituzionale: un 

convegno presso una sede prestigiosa a Cagliari (T Hotel? ) in autunno. Nel 
frattempo si attiverà presso il suddetto T Hotel per i costi della sala, presso la 

direzione nazionale per avere eventuale sostegno economico, e si invitano tutti i soci 
della regione a dare la propria disponibilità per la costruzione dell’evento stesso, e a 

riparlarne alla prossima assemblea del 6 maggio 2017. 

Come altro punto di discussione, Milko legge e risponde ad  alcuni punti della lettera 

aperta di Stefano Ventimiglia.  

1) Crediti formativi: nell’assemblea di gennaio 2016, non si parlò di nessuna battaglia 
che consentisse ai soci di accreditare eventi aperti a tutti, cosa espressamente 

vietata dai regolamenti. Tant’è che nel verbale di tale assemblea di questa 

discussione non vi è traccia. (http://www.apnec.it/wp-content/uploads/Verbale-
assemblea-28-01-2016.pdf). 

Si ricorda inoltre che nell’anno 2016 in Sardegna sono stati proposti ben sette eventi 

accreditati, di cui uno gratuito.  E nel 2017 (ad oggi) sono già in programma 4 eventi. 

Nessuno vieta a Stefano e a tutti gli altri soci, di organizzare eventi formativi. 

 

2) Organizzazione eventi: l’organizzazione di eventi con relatori esterni non è cosa 

semplice, quindi capita che taluni eventi talvolta siano in concorrenza, senza nessuna 
cattiva volontà del presidente regionale o di chicchessia.  Gli eventi accreditati sono 

regolarmente pubblicati sul sito apnec. Staremo più attenti come direttivo a 
ricordare le date degli eventi a tutti i soci anche tramite facebook e whatsapp.  

3) Stage gratuito: ci si chiede come possa Stefano Ventimiglia giudicare uno stage a 
cui non era presente….  Il lavoro è stato molto duro e impegnativo per i soci che ci 

hanno lavorato, e invece di denigrare bisognerebbe ringraziarli, soprattutto quelli più 
giovani. Su cinque soci (Milko escluso in quanto ha fatto ben poco), un solo socio era 



del dicembre 2015, due del dicembre 2014  e gli altri due da tanti anni. Ricordiamo 

che il punto C del Regolamento per la formazione obbligatoria prevede che si 

valorizzino  IN PRIMIS  le competenze dei soci della regione. 

Di seguito trovate l’elenco degli eventi in programma (per ora) nel 2017 

 

EVENTI IN PROGRAMMA NEL 2017 

DATA LUOGO TEMA ACCREDITATO 

4-5 marzo Dog Fit TTouch SI 
6-7 maggio 2017 Mi fido di Te Clicker SI 

3-4 giugno 2017 Clever Dog Scent Game SI 
3-4 giugno Mi Fido di Te Retrieving NO 

17-18 giugno Mi Fido di Te Cani d’assistenza No 

8 luglio Mi Fido di Te Evento gratuito SI 
23-24 settembre Mi Fido di te TTouch No 

11-12 Novembre Mi Fido di Te Dog Dance No 
    

 

4) La comunicazione: Come direttivo regionale non possiamo rispondere dell’operato 

della direzione nazionale. Si invitano i soci a guardare il sito, primo canale di 
comunicazione per tutti i soci e in continuo aggiornamento. Chi più di noi stessi deve 

essere responsabile della propria professione? Certamente tante cose sono da 
migliorare, e come direttivo regionale cerchiamo di fare il massimo. Attendiamo 

vostre proposte in merito. 

per quanto riguarda la cadenza periodica delle assemblee, ciascun socio ha diritto di 

chiedere che venga indetta. In questo anno 2016 nessun socio (nemmeno Stefano 
Ventimiglia) ha fatto tale richiesta. Inoltre forse sfugge a Stefano che nella mail del 

18.02.2016, a meno di un mese dalla prima assemblea del 2016, è stato sottolineato 
il fatto che a seguito della giornata formativa ci sarebbe stata l’assemblea. E infatti 

così è avvenuto. L’unica nostra mancanza, è stata la non pubblicazione del verbale 

sul sito. Quindi le assemblee del 2016 sono state due. Sicuramente saremo più 
tempestivi nel comunicare le date delle prossime assemblee in tempo utile. 

 

 

 

 



In merito al punto 4 dell’o.d.g. si illustra (a beneficio dei nuovi soci) la struttura del 
portale web APNEC. 

Si propone di indire una nuova assemblea per il 6 Maggio 2017, che verrà 
comunicata a tutti i soci tramite mail e i vari social network. 

Non essendoci ulteriori punti da discutere all’o.d.g, l’assemblea viene sciolta alle ore 
20.00. 

 

        La segretaria 

        Antonella Baruzzu 
 
 
 
 

 


