
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE NAZIONALE EDUCATORI CINOFILI

VERBALE ASSEMBLEA NAZIONALE DEL 7 LUGLIO 2017

Alle ore 10 e 30 presso la sede dei Centri Cinofili Anconetani si apre l’Assemblea Nazionale 
dell’Associazione Professionale Nazionale Educatori Cinofili convocata il giorno 7 luglio   alle ore 6,00 in 
prima e alle ore 10.30 in seconda convocazione  con il seguente 

                                                o.d.g.

1-  10,30 Registrazione partecipanti e saluti della Presidenza

2- 10,45-11,30 Elezione dei Componenti del Consiglio Nazionale mancanti

3- 11,30 Termine Assemblea

1- Alle ore 10 ,30 il Presidente apre l’Assemblea Nazionale .

Saluta e ringrazia i soci Apnec presenti.

Relaziona sulle ultime iniziative dalla Direzione, in particolare quelle riguardanti  i seminari gratuiti  
organizzati a favore dei soci in tutta Italia che avranno la durata di un week end con i  relatori che saranno 
preferibilmente individuati tra  i membri della Direzione. In alcune Regioni stante la particolare situazione 
gli eventi  avranno valenza anche per quanto attiene gli ambiti rieducativi. 

Si ricorda, in considerazione del buon riscontro ottenuto,  dell’ opportunità  da parte dei soci di poter 
compilare la scheda “trova l’educatore vicino a te”  .

Il Presidente relazione  su quanto concernente la partecipazione dell’ APNEC e degli sviluppi intervenuti  ai 
tavoli di concertazione UNI.

2- Alle ore 10 ,45 il Presidente chiede all’Assemblea se ci siano delle candidature per quanto riguarda 
l’elezione dei  tre Consiglieri Nazionali uscenti.

Si candidano : Francesco Mancini,Francesco Gambassi , Pizzicannella, Sharon D’Alessio,Paolo Morresi

L’Assemblea prende atto ed accetta le candidature pervenute via mail di : Fulvio Fiume, Andrea Avagnina,

Antonella Bonazzi.



Vengono nominati gli scrutatori per le operazioni di voto e scrutinio:  Antony Rocca, Cristiano Patelli , 
Chiara Paolacci

Alle ore 11,00 hanno inizio le operazioni di voto.

Alle ore 11,20 si svolgono le operazioni di scrutinio che danno il seguente esito:

Francesco Mancini : 25 voti

Francesco Gambassi : 19 voti

Pizzicannella Riccardo : 17 voti

Paolo Morresi : 7 voti

Fulvio Fiume: 7 voti

Sharon D’Alessio: 5 voti

Antonella Bonazzi: 3 voti

Chiara Paolacci : 3 voti

Andrea Avagnina : 3 voti

Claudio Ciavattini: 1 voto

Il Presidente si congratula con i neo eletti che entrano a far parte del Consiglio Nazionale:

Francesco Mancini, Francesco Grambassi,  Pizzicannella Riccardo.

Primi tra i non eletti: Paolo Morresi : 7 voti - Fulvio Fiume: 7 voti - Sharon D’Alessio: 5 voti - Antonella 
Bonazzi: 3 voti - Chiara Paolacci : 3 voti - Andrea Avagnina : 3 voti - Claudio Ciavattini: 1 voto

3-  Alle 11,30 il Presidente, ringraziando i partecipanti della loro presenza e partecipazione, dichiara chiusa 
l’Assemblea .

      La Segretaria Nazionale       

            Daniela Borgo                         

         


