
APNEC – REGIONE SARDEGNA
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI APNEC SARDEGNA DEL 06
maggio 2017.

In data 6 maggio 2017, a Samassi presso presso il Centro Cinofilo Mi Fido Di Te, si è svolta 
l'Assemblea dei Soci Apnec 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). Elezione e seguente nomina membri del consiglio direttivo vacanti a seguito delle dimissioni 
degli ex soci APNEC Alexandra Pala e Giuseppe Scalas;
2). Proposte per una maggiore visibilità dell’APNEC Sardegna;
3). Organizzazione evento gratuito;
4). Varie ed eventuali

All’assemblea sono presenti i soci: Alessandro Fais, Antonella Baruzzu, Susanna Raguso, Milko
Congia, Maria Vittoria Mulas, Fabrizio Farris, Giorgia Loi, Aurora Corda, Lorella Pisano, Cinzia
Sanniu, Noemi Perra, Stefania Argiolas, Rita Giovanna Pittaluga, Giulia Sanna, Luigi Cattani,
Palmiero Citro, Simone Furcas, Valentina Demuru, Alessandra Masu, Lidia Pinna.

Accertata la presenza del numero di soci, al fine di procedere all’assemblea, la stessa ha inizio alle
ore 18:10.

Punto 1). dell'ordine del giorno:

Si manifesta la necessità di dover procedere ad integrare numericamente il Consiglio direttivo a
seguito di quanto indicato al punto 1) dell'ordine del giorno. Pertanto, considerato il diritto del
Socio Sig. Stefano Ventimiglia, risultato secondo tra i non eletti nella precedente sessione elettiva, e
preso atto che la prima dei non eletti, Sig.ra Alice Cacciuto, risulta non essere più socia
dell'APNEC, in virtù dell'assenza del citato Sig. Ventimiglia, si procede ad interpellarlo
telefonicamente, in considerazione della comunicazione inviata a mezzo messaggio SMS attraverso
l'applicazione telefonica WhatsApp, con la quale manifestava l'intenzione di non voler avvalersi del
diritto di subentro in qualità di consigliere, al fine di ottenere una conferma. Durante la
conversazione telefonica il Socio Sig. Ventimiglia confermava tale intenzione ribadendo che non
avrebbe ricoperto tale carica.
Risultano a tal punto vacanti due posti di consigliere regionale.
Si invitano i soci presenti a voler manifestare la loro eventuale intenzione di candidarsi per la
copertura dei posti vacanti; i soci Sig. Luigi Cattani e il Sig. Fabrizio Farris manifestano tale
intenzione.
Le candidature vengono ammesse e si procede alla votazione in modo palese. I soci Cattani e Farris
vengono eletti all'unanimità e, di conseguenza, nominati membri effettivi del Consiglio Direttivo
APNEC per la regione Sardegna.

Punto 2). dell'ordine del giorno:

In relazione alla proposta di fornire maggiore visibilità all'APNEC a livello regionale, per la quale
nella precedente assemblea dei soci si era deciso, al fine di organizzare un convegno di taglio
istituzionale, di richiedere dei preventivi per l'utilizzo di una sala convegni, che fosse di un certo
prestigio, il Presidente Sig. Milko Congia riferisce di aver provveduto a richiederne diversi e che si
è in attesa di ricevere riscontro. Il presidente Sig. Congia sottolinea, però, che è particolarmente



difficoltoso organizzare e tenere gli eventi, istituzionali o meno, quando la maggior parte dei soci
non presenzia alle assemblee; quindi auspica una maggiore partecipazione da parte dei soci alle
suddette assemblee, al fine di rendere più agevole l'organizzazione di eventi “vetrina”, ma anche e
soprattutto nel caso dell'organizzazione dell'evento gratuito valevole per la formazione continua dei
soci APNEC. Tiene inoltre a chiarire che la chat su WhatsApp è stata chiusa anche per questo
motivo, in quanto il Direttivo intendeva spronare e motivare i soci APNEC della Sardegna alla
partecipazione ampia e diffusa alle assemblee, luogo principe da dedicare allo scambio di idee, al
confronto e alla discussione delle medesime, ma anche occasione per l'espressione di perplessità e
per la rappresentazione di problematiche affinché vengano affrontate e risolte in maniera collegiale
e con la massima possibile condivisione.  

Punto 3). Organizzazione evento gratuito:

Vengono valutati diversi argomenti che potrebbero essere tema dell'evento gratuito, già fissato per
l'8 luglio 2017. Viene approvato all'unanimità il tema relativo a “La manipolazione del cane”:
Struttura del cane in correlazione alle zone anatomiche – Cenni di percezione sensoriale: recettori
nervosi del dolore, della propriocezione ecc. - Come approcciarsi alla manipolazione delle varie
aree – Come riconoscere eventuali fastidi e dolori – Localizzazione dei linfonodi, valutazione delle
masse muscolari ecc. - Attività pratiche nel pomeriggio. L'incontro avrà come relatrice la Dott.ssa
Francesca Marchiori che ha accettato col solito entusiasmo l'idea, ma ha anche rappresentato la
necessità di richiedere un rimborso spese che ha quantificato in € 150,00. Lo stage si terrà presso il
centro cinofilo Mi Fido di Te di Settimo San Pietro.
Ne consegue che l'importo di cui sopra dovrà essere, giocoforza, suddiviso tra i partecipanti; più
ampia sarà la partecipazione minore sarà l'impegno economico per ciascuno. D'altro canto
considerando che l'incontro è indicato quale gratuito, si richiede a tutti i soci di voler esprimere il
proprio consenso a partecipare per la quota spettante; se anche un solo socio non dovesse  esprimere
la propria approvazione (silenzio dissenso), l'evento sarà un altro completamente gratuito e si terrà
presso il centro cinofilo Mi Fido di Te di Samassi. Il tema di quest'ultimo verrà stabilito entro la
prima quindicina del mese di giugno.
Ciascun socio avrà tempo fino al 31 maggio p. v. per manifestare la propria approvazione. 

Punto 4). Varie ed eventuali:

La socia Sig.ra Pittaluga affronta il tema della riproposizione di alcuni stage, che secondo il suo
parere limiterebbero la crescita professionale. Al contempo propone l'organizzazione di eventi su
tematiche già affrontate in precedenza, che possano essere considerati “di secondo livello”, e
suggerisce di versare una sorta di caparra al fine di agevolare l'organizzazione di ciascuno stage, in
modo che le adesioni date verbalmente vengano convalidate dall'impegno economico.
A seguito di tale proposta si conviene che l'ideale sarebbe una riunione preventiva, anche informale,
durante la quale chi propone lo stage possa illustrarlo e, in caso di adesione, percepire le somme da
parte delle persone interessate.

In chiusura viene stabilita quale data per la prossima assemblea il giorno 8 luglio 2017, per le ore
17.00 in prima convocazione e per le ore 18.00 in seconda convocazione.

Alle ore 20:05 l'assemblea viene sciolta.


