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Verbale del Consiglio Nazionale  
 
Ancona 31.3.2015 
 
Risultano presenti i seguenti componenti della Direzione Nazionale: 
Violet Aldo, La Spina Aldo, Bindi  Alessandro, Verrienti Mino, Ferrigno Laura 
 
La riunione del Consiglio Nazionale, è andata deserta in prima convocazione alle ore 5,00 
 
 Si apre la riunione alle ore 10,00 presso la sede di Ancona, presso il centro cinofilo “La cuccia e 
Good Dog” sito in Via Brodolini 12. 
Consiglieri presenti: Borgo Daniela, Camilletti David, De Maria Giulia , Errico Angela, Fernandez 
Miriam Elba Ramona, Mariucci Luca, Sarti Umberto. 
Consiglieri assenti: Acquaro Piero; Alessi Adamo; Biagiotti Lidia;  Boscaratto  Maurizio; D’Angelo  
Tommaso; Di Peso Gerardo; Fasolino Pietro; Fornari Gianni; Mattivi Luciano;  Morris  Ilaria;;  
Polidori  Francesco; Pierluca Romano; Scagliotti Paola; Veneri Giuseppe; Viola Valerio. 
 
 
Il Presidente Aldo Violet apre la riunione parlando della situazione generale dell’ Apnec ed in 
particolare dei consistenti investimenti effettuati nella pubblicità, in particolare su Donna Moderna, 
Telesette,  Il Giorno, Regioni D’Italia. 
Parla inoltre della mancata iscrizione dei soci Coscarella e  Muzzi , chiede al Consiglio se sia 
preferibile convocare un Assemblea straordinaria per eleggere due nuovi membri o demandare la 
decisione all’Assemblea Nazionale che si terrà il 6 giugno . 
Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità quest’ultima proposta. 
 
Si passa quindi alla presentazione del bilancio 2014 svolta dalla Segretaria Laura Ferrigno. 
Il Bilancio risulta positivo ,non soltanto per quanto riguarda il risultato economico, ma anche per 
quanto riguarda l’oculata gestione degli investimenti. 
 
Daniela Borgo propone la votazione in approvazione del bilancio al Consiglio Nazionale. 
L’Assemblea approva il bilancio all’unanimità. 
 
 
Il Presidente Violet propone l’approvazione della proposta di deroga dell’art.6 ,comma 1 dello 
Statuto che potrà essere presentata all’Assemblea Nazionale. Sarà una norma transitoria di almeno 
un anno, in virtù della quale coloro che non sono in possesso del diploma potranno sostenere 
l’esame per entrare nell’Apnec . La proposta verrà presentata come dal Presidente Nazionale e dal 
Presidente del Consiglio Nazionale ed altri, intendendosi questi come i consiglieri votanti a favore. 
Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità. 
 
La Spina presenta l’Apnocs, la nuova associazione che riunisce gli operatori di Pet Theraphy. 
Questa nuova Associazione è costituita da quattro figure professionali: 

• Istruttore cani d’assistenza; 
• Valutatore binomio; 
• Istruttore IAA; 
• Conduttore cinotecnico 
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La Spina spiega che Il Centro di Referenza Nazionale ha lavorato a fasi alterne dal 1997 per 
produrre un documento su cui è stato sancito l’accordo il 15 marzo di quest’anno. 
Questo documento è stato accettato dalle regioni ed è modificabile. 
Il CNR referente del Ministero della salute dovrebbe chiamare  l’Apnec per la concertazione. 
 
 
Il Presidente Aldo Violet interviene portando a conoscenza dei presenti la lettera arrivatagli dalla 
socia Lucia Rizzo. 
Quest’ultima è stata contattata dalla Procura di Venezia  per trovare una sistemazione per un 
centinaio di  cani in previsione di un sequestro per maltrattamento di un’ allevamento abusivo.   
E’riuscita a trovare quattro strutture dove sono stati trasportati i cani; 
a Reggio Emilia (Oipa) ,Mira (Enpa) ,Ponzano Veneto Treviso (Enpa),Flesso D’ Artico (struttura 
privata). 
Per organizzare il trasporto è stata nominata ausiliario di PG e ha proceduto al sequestro di 172 cani 
di cui una trentina di bassotti ed il restante pastori tedeschi. 
Ha contattato il Presidente  Aldo Violet per chiedere la collaborazione dei colleghi educatori cinofili  
per gestire l’inserimento dei cani presso le famiglie. 
L’Apnec chiederà ai propri soci la disponibilità per offrire tre lezioni gratuite sia per questi cani che 
per quelli del canile. 
Alle ore 13 e 15 si sospende la riunione. 
 
Alle ore 14 e 30 vengono riaperti i lavori. 
 
L’argomento presentato è quello della promozione dell’ Apnec all’interno delle singole regioni. 
Interviene Luca Mariucci parlando delle iniziative svolte nella sua regione, l’Umbria. 
Sono state fatte assemblee e convegni coinvolgendo il direttivo regionale per spiegare alla gente  
chi è l’educatore e che cos’è l’Apnec . 
Anche nelle Marche è stata fatta la medesima attività coinvolgendo tre province: Macerata, Ascoli, 
Pesaro. 
Interviene Laura Ferrigno raccontando della partecipazione della regione Campania alla 
manifestazione “Quattro zampe in fiera” dell’anno precedente; inoltre i soci della Campania  
hanno  deciso di autotassarsi per acquistare felpe, polo ed altro materiale siglato Apnec da utilizzare  
in eventi locali capillari. 
 
Alle ore 16 il Presidente dichiara concluso il Consiglio Nazionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


