
Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili 
Via Antonio Gallonio 18, 00161 Roma - www.apnec.it

!1

Verbale del Consiglio Nazionale del 22 marzo 2017 

Tenutosi in Bologna presso  l’Hotel MIllen 

Sono presenti i seguenti componenti della Direzione Nazionale : 

Bindi Alessandro Presidente Nazionale  

Nadia Sampaolesi Vice Presidente Vicario 

Rocca Antony Vice Presidente – webmaster 

Borgo Daniela Segretaria  

Ferrara Ciro Tesoriere 

Papa Claudio Consigliere 

Galligani Francesca  Consigliere 

Sono presenti i seguenti component del Consiglio Nazionale: 

Rapagnetta Laura             Presidente Consiglio Naz.  

Graziosi Elisa   Consigliere 

Codotto Claudia   Consigliere 

Tassarotti Irene   Consigliere 

Norfo Roberta   Consigliere 

Fasolino Pietro  Consigliere 
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E’ presente il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti  

De Maria Giulia 

O.d.G
. 

1. Relazione del Presidente 

2. Elezione nuovo componente del Direttivo Nazionale 

3. Sostituzione di un membro del Consiglio Nazionale 

4. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 

5. Varie ed eventuali 

La riunione inizia alle ore 10,30. 

Il Presidente Nazionale prende la parola per ringraziare i presenti per la 
disponibilità dimostrata rispondendo all’invito a partecipare all’incontro odierno. 

Relaziona sul proseguimento dei lavori ai tavoli di concertazione UNI manifestando 
apprezzamento per quanto sino ad ora è stato posto in essere dai componenti della 
Direzione che hanno partecipato agli incontri. 

In riferimento all’opportunità di intervenire ad una adeguata pubblicità della 
nostra Associazione, sollecitata in occasione dell’ultimo incontro dal Consiglio 
Nazionale, il webmaster illustra l’ottimo risultato ottenuto ad oggi attraverso gli 
interventi effettuati di “pubblicità on line” e nello specifico utilizzando la pagina 
Facebook che ha ottenuto ben 45000 visualizzazioni. 
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Visti I risultati si ritiene utile dover continuare attraverso questo particolare 
canale divulgativo. 

La Segretaria Nazionale ricorda inoltre, che sarebbe oppportuno che ogni singolo 
socio intervenisse alla compilazione della scheda “trova l’educatore vicino a te”, 
pubblicata sul sito istituzionale, risultando quest’ultimo un efficace sistema per 
far conoscere il socio e l’attività da questo svolta. Vengono quindi invitati I 
presenti a voler intervenire affinchè tale possibilità possa essere divulgata ai soci, 
dando seguito a quanto già perpetrato dalla Direzione Nazionale che ha 
provveduto ad indirizzare comunicazione in tal senso a tutti I soci.  

Il Presidente del Consiglio Nazionale illustra quanto è stato deciso in sede di 
Direzione in merito all’esigenza di poter intervenire ad una formazione itinerante da 
effettuare nelle varie Regioni da poter abbinare ad una eventuale riunione dei soci e 
che potrà al meglio chiarire il ruolo dell’ Associazione, e quanto a questa nel tempo 
si è riferito ( Legge 4/2013, certificazione europea, regolamenti, etc.). 

Tale evento informativo, che conferirà ai partecipanti 8 crediti formativi, sarà 
seguito dalla realizzazione di uno stage gratuito  di 8 ore valevole per la formazione 
continua. 

Alle ore 11 e 55 Ciro Ferrara , Tesoriere dell’ APNEC , presenta il rendiconto d e l 
bilancio consuntivo dell’anno 2016. 

Alle ore 12 e 10 Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Giulia De Maria 
presenta la relazione sul bilancio consuntivo dell’anno 2016. 

Entrambi evidenziano il risultato positivo di gestione di 44.898,09 euro. 

Una spesa importante nel bilancio annuale ha riguardato il Convegno APNEC di 
ottobre, che ha ottenuto presso i soci un’ottimo riscontro. 
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All’unanimità e con voto palese il Consiglio Nazionale approva il bilancio 
consuntivo anno 2016. 

Il Presidente ringrazia il Tesoriere Ciro Ferrara e il Presidente del Collegio dei  
Revisori dei Conti   Giulia De Maria per l’ottimo lavoro svolto. 

Alle ore 12 e 30 Il Presidente comunica che a seguito delle dimissioni presentate 
da parte di un componente della Direzione Nazionale sarà necessario intervenire, 
attraverso elezioni a scrutinio segreto, alla individuazione e nomina del nuovo 
componente della Direzione; per tale aspetto viene chiesto se qualcuno dei 
presenti è interessato a presentare candidatura in tal senso. 

Si candida  Tassarotti Irene. 

Si propongono quali scrutatori per la votazione : Claudia Codotto e Gianna 
Pietrobon , alle quali è demandato, previo parere favorevole in tal senso espresso 
con voto unanime e palese dai presenti, tale incarico. 

Dopo una breve presentazione del candidato si procede alla votazione per 
l’elezione di un componente della Direzione Nazionale . 

A termine delle operazioni di scrutinio la votazione si chiude con il seguente 

risultato: Votanti:7 

6 voti favorevoli per Tassarotti Irene 

1 scheda Bianca 
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Il Presidente Nazionale prende la parola per congratularsi con la nuova eletta. 

Il Presidente comunica che Irene Tassarotti sarà sostituita all’interno del Consiglio 
Nazionale dal primo dei non eletti. 

I consiglieri propongono di redigere una brochure sull’educazione del cucciolo 
redatta a nome dell’APNEC. Il Presidente per tale aspetto conferisce mandato al 
Consiglio Nazionale di preparare una prima stesura del  progetto da proporre poi 
alla Direzione Nazionale per eventuali determinazioni. 

Alle ore 13,00 il Presidente dichiara conclusa la riunione. 

                La Segretaria Nazionale  

                          Daniela Borgo 
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