Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili
Regione VENETO
Consiglio Direttivo
Verbale d'Assemblea
In data 20/11/2015 alle ore 10.00, presso la residenza di Russo Caterina sita in Via Perosi 13,
30030 Mellaredo di Pianiga (VE), si è riunito il consiglio direttivo per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Obiettivi raggiunti nel 2015 e obiettivi per il prossimo anno
Verifica e discussione organizzazione seminari gratuiti
Analisi segnalazione e richieste pervenute dai soci
Varie ed eventuali

Sono presenti i membri del Consiglio Direttivo: Caterina Russo, Sara Mezzaroba, Rossella
Vianello. Risultano assenti i membri del Consiglio Direttivo: Roberta Zen, Sabrina Pradal.
In riferimento al punto 1) si esegue una rapida revisione dell’anno trascorso fin’ora,
riscontrando un maggiore fermento riguardo l’organizzazione di Seminari e Workshop da parte dei
Soci; si rileva l’importanza data alla formazione da parte dei soci organizzatori e la novità degli
argomenti trattati. Si riscontra, tuttavia, la scarsa partecipazione alle attività e alle riunioni annuali.
Si constata, inoltre, come durante quest’anno i compiti del direttivo si siano di gran lunga evoluti.
Se ne prende atto.
In riferimento al punto 2), veniamo messi a conoscenza in data odierna dell’organizzazione di un
seminario gratuito da parte di INSCA-Cdf Apenc presso Centro Cinofilo Il Grigio, Cassola (VI). La
comunicazione perviene al Presidente Regionale da parte della Commissione Crediti Apnec, la
quale fa specifica richiesta di pubblicazione sul sito istituzionale. Si fa presente la questione alla
Commissione Crediti e al Nazionale a mezzo mail che risulta allegata. Si constata, inoltre, la
concomitanza del Seminario Gratuito con altri Seminari organizzati dai Soci Apnec.
Vista l’operatività di quest’anno da parte del Cdf, e l’organizzazione del precedente Seminario a
Maggio da parte del CDR, consideriamo assolti i doveri per l’organizzazione dei Seminari Gratuiti
per l’anno in corso.
In riferimento al punto 3), si fa presente che non sono pervenute richieste o particolari
comunicazioni da parte dei Soci.
In riferimento al punto 4) Varie ed eventuali:
-il Presidente Caterina Russo coglie l’occasione per mettere a conoscenza i membri del Consiglio
Direttivo riguardo alla riunione dei Presidenti tenutasi in data 11 Novembre 2015 a Pancalieri (TO).

Si rammenta la mancata partecipazione da parte della Regione Veneto per impegni lavorativi e la
mancanza di rimborso spese da parte di Apnec. A seguito aggiornamento con la Presidente del
Friuli Venzia Giulia presente, si mette a conoscenza il direttivo presente degli argomenti trattati.
-Si prende atto che, alla data odierna, non ha ancora ricevuto il materiale informativo da rendere
disponibile ai soci. Si decide all’unanimità di sollecitare nuovamente a mezzo mail la Segreteria
Nazionale.
Alle ore 12.00 si considera conclusa l'assemblea.
Mellaredo di Pianiga (VE)
Il verbalizzante
(Rossella Vianello)
Il presidente
(Caterina Russo)

