
APNEC – REGIONE SARDEGNA
 
VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI APNEC SARDEGNA DEL 06
aprile 2018.

In data 6 aprile 2018, 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 18:00 e in seconda 
convocazione alle ore 19:00.

I punti all'ordine del giorno son stati i seguenti:

1) - surroga componente dimissionario del Consiglio direttivo Sig.ra Donatella Perseo;

2) - eventuale partecipazione all'assemblea nazionale dei soci del giorno 24 giugno 2018;

3) - Attività formative regionali;

4) - varie ed eventuali.

All’assemblea  sono  presenti  i  soci:  Milko  Congia,  Antonella  Baruzzu,  Cinzia  Sanniu,  Simone
Furcas, Perra Noemi, Susanna Raguso, Argiolas Stefania, Fabrizio Farris.

In  prima convocazione  l'assemblea non raggiunge il  numero legale,  alle  ore  19:07,  in  seconda
convocazione,  viene  accertata  la  presenza  del  numero  di  soci  necessari  al  fine  di  procedere
all’assemblea, e la stessa ha quindi inizio.

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, dato che risulta vacante un posto di
consigliere regionale.
Si invitano i  soci  presenti  a voler  manifestare la loro eventuale intenzione di candidarsi  per  la
copertura dei posti vacanti; la socia Sig.ra Cinzia Sanniu manifesta tale intenzione.

La candidatura viene ammessa e si procede alla votazione in modo palese. La socia Sig.ra Sanniu
viene eletta all'unanimità e, di conseguenza, nominata componente effettivo del Consiglio Direttivo
APNEC per la regione Sardegna.

Il Direttivo così nuovamente composto, all'interno della medesima assemblea, dispone le seguenti
nomine:

- la Sig.ra Antonella Baruzzu in qualità di Vice presidente,
- il Sig. Fabrizio Farris in qualità di segretario.

Punto 2). dell'ordine del giorno:

Il Presidente avanza la proposta di inviare una delegazione all'assemblea nazionale dei Soci che si
terrà  in  data  24  giugno  p.  v.  a  Bologna;  a  tal  fine  si  valuta  di  sottoporre  all'attenzione  della
Direzione Nazionale la possibilità di  agevolare,  attraverso il  riconoscimento di  una ragionevole
quota  di  rimborso,  la  partecipazione  di  tale  delegazione.
Quanto  sopra  in  considerazione  dell'insularità  e  delle  conseguenti  difficoltà,  ovviamente  anche
economiche, derivanti dal viaggio nella penisola, visto che i voli low cost hanno un solo viaggio di



andata  e  di  ritorno  in  orari  poco  agevoli,  (entrambi  nel  pomeriggio);  che,  soprattutto,  non
consentono l'andata ed il ritorno nel medesimo giorno, mentre con le altre compagnie i prezzi sono
particolarmente elevati.  Quest'ultimi,  infatti,  superano abbondantemente la  somma derivante dal
costo dei biglietti aerei delle compagnie low cost e dalle spese di un eventuale pernottamento messi
assieme, anche con l'applicazione delle tariffe agevolate per noi residenti.
La  proposta  viene  accolta  e  approvata  all'unanimità.

Punto 3). dell'ordine del giorno:

In merito alle attività formative regionali, vengono stabilite le date relative a due eventi:

- 7 luglio 2018: evento gratuito – per il quale viene proposto quale argomento: “I cuccioli: i periodi
pedagogici e le fasi della crescita” - Relatori: Antonella Baruzzu – Noemi Perra;

- 22 e 23 dicembre: Mi Fido di Te si propone per l'organizzazione di uno stage a pagamento che
avrà come tema le razze canine, essendo un tema vastissimo, il titolo e il programma dello stesso
verranno resi noti al più presto – Relatori: Antonella Baruzzu – Fabrizio Farris.

Le date e i temi dei due seminari vengono approvati all'unanimità.

Punto 4). Varie ed eventuali:

La prossima data per l'assemblea Regionale dei Soci della regione Sardegna viene fissata per il 23
dicembre 2018,  alle ore 18:00 in prima convocazione e in seconda convocazione alle ore 19:00.

Alle ore 20:25 l'assemblea viene sciolta.


