
Verbale Assemblea Soci Regione Lazio
10 Marzo 2017

il giorno 10 Marzo 2017 alle ore 17 presso la sede APNEC in via Gallonio 18 Roma, si sono
riuniti, come da convocazione del Commissario Antony Rocca, i soci della regione Lazio.

Presenti:

Alfei Massimiliano
Ceccarelli Paola
Di Costanzo Mara
Giaccaglini Silvia
Giustino Veronica
Montaruli Carlo
Moscati Alessandro
Rocca Antony
Totino Riccardo

Il socio Riccardo Totino ha con se le deleghe firmate in originale e copia del documento di:

Anna Giulia Amato
Hava Barki

il socio Giaccaglini, con consenso unanime, si propone come segretaria di riunione.

Alle ore 17:30 il commissario apre l’assemblea salutando i partecipanti e leggendo la mail 
ricevuta dal socio Carla Zanetti, assente alla riunione a causa di un contrattempo, la quale 
presenta la sua candidatura al Consiglio direttivo regionale come consigliera.

il socio Di Costanzo, da poco facente parte dell’associazione, chiede del perche’ del 
commissariamento della regione Lazio.

il socio Montaruli, ex segretario regionale, risponde di non essersi sentito reso partecipe 
delle attivita’ dell’associazione negli ultimi anni e per questo ha deciso di non fare piu’ parte
del direttivo.
il socio Totino  prende la parola, definendo l’APNEC la migliore associazione cinofila 
italiana, tuttavia ritiene che il direttivo sia caratterizzato da una “politica oligarchica”, 
poiche’ le sue proposte rivolte al direttivo nazionale, durante le riunioni passate, non sono 
state prese in considerazione. Ritiene inoltre che il bilancio annuale debba essere approvato 
dai soci.

il commissario Rocca ringrazia il socio Totino per le parole di stima rivolte all’associazione 
ma invita i soci a focalizzare l’attenzione sul lavoro che l’APNEC sta facendo ora, fra cui il 
lavoro sulle normative europee UNI.



il socio Montaruli ritiene che la campagna “cerca un educatore vicino a te” del sito 
dell’associazione avrebbe dovuto essere sponsorizzata maggiormente ai singoli soci.

il socio Massimo Alfei si dice deluso dalla poca partecipazione dei soci regionali alla 
riunione in corso e chiede perche’ non siano stati contattati telefonicamente singolarmente.

il Commissario risponde che le convocazioni avvengono a mezzo e-mail.

Si procede alla presentazione delle candidature per il consiglio Regionale.
Si candidano:

Ceccarelli Paola
Di Costanzo Mara
Giaccaglini Silvia
Zanetti Carla

Il Commissario, per accertarsi sulla modalità esatta di votazione, chiama il socio fondatore 
Aldo Violet che conferma che ogni socio può votare fino ad un massimo di 7 nominativi.
Si procede alla votazione con voto segreto.
Lo spoglio delle schede viene effettuato dal Socio Ceccarelli  che si propone come 
scrutinatore assieme al Commissario, con assenso di tutti i presenti.

Vengono eletti tutti i soci candidati con le seguenti votazioni:

Ceccarelli: 8 voti
Di Costanzo: 9 voti
Giaccaglini: 9 voti
Zanetti: 8 voti

1 scheda bianca

Alle ore 18:30 il commissario scioglie l’assemblea.

In fede,
Silvia Giaccaglini


