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Verbale della Direzione Nazionale del 18 aprile 2018

tenutasi presso i Centri Cinofili Anconetani ad Ancona

Alle ore 10 e 30inizia la seduta odierna.

Sono presenti:

•  Bindi Alessandro Presidente Nazionale

•  Sampaolesi Nadia Vice Presidente

•  Borgo Daniela. Segretaria

•  Ferrara Ciro  Tesoriere

•  Papa Claudio Consigliere

•  Violet Aldo Coordinatore del Comitato Scientifico

•  Rapagnetta Laura Presidente del Consiglio Nazionale

Sono assenti giustificati

• Galligani Francesca Consigliere

• Rocca Antony Vice Presidente - Webmaster

• Alessi Adamo Consigliere

• Fornari Matteo Consigliere

• Patelli Cristiano Consigliere

• Tassarotti Irene Consigliere
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 O.d.G. 

 1. Saluti e comunicazioni della Presidenza

 2. Bilancio Consuntivo anno 2017

 3. Situazioni Regioni-determinazioni

 4. Eventi gratuiti anno 2018-stato in essere e determinazioni

 5. Chiarimento su franchigia polizza assicurativa

 6. Varie ed eventuali

1. Saluti e comunicazioni della Presidenza

Alle ore 10 e 30 il Presidente apre la riunione salutando i partecipanti.

Il Presidente informa la Direzione della lettera inviata tramite PEC dall’avvocato 

Sonia Moresi in risposta allacomunicazione di Loiero del MInistero dello Sviluppo

Economico Inviata in seguito alla segnalazione di Matteo Marcuzzo.

La segnalazione risulta impropria in quanto vengono confusi le figure di Istruttore ed 

Educatore. Il CONI e L’A.P.N.E.C. hanno ambiti operativi diversi.

2. Bilancio consuntivo anno 2017

Il Presidente constata l’ottimo lavoro svolto dal tesoriere e dal consiglio dei revisori

dei conti.

La Direzione approva il Bilancio dell’anno 2017 .

Il Presidente, constatando la disponibilità presente in cassa , propone di investire 

nella pubblicità dell’Associazione.
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3. Situazione Regioni - determinazioni

Per quanto riguarda la richiesta della Regione Trentino Alto Adige, il Presidenteda parere 
negativo alla richiesta di esonero dall'ottemperare all’obbligo dei crediti formativi annuali.

La Direzione con voto unanime e reso palesemente approva.

 4. Eventi gratuiti anno 2018 -stato di essere e determinazioni 

Il Presidente propone di aumentare il numero dei crediti formativi gratuiti offerti 
annualmente dalle Scuole di Formazione A.P.N.E.C. e dai Consigli Regionali.

i crediti formativi gratuiti erogati annualmente saranno aumentati nella seguente modalità:

- da 8 a 16 erogati dalle Scuole di Formazione riconosciute dall’Apnec ;

- da 8 a 16 erogati dai Consigli Regionali.

Si redigerà un apposito modello sia per le Scuole di Formazione , sia per i Presidenti 
Regionali da compilare a fine anno per certificare la quantità e qualità dei crediti formativi 
erogati.

Il Vicepresidente Sampaolesi Nadia si incarica di redigere tale modulo

La Direzione con voto unanime espresso palesemente approva.

5. Chiarimento su franchigia polizza assicurativa 

L’ A.P.N.E.C si incarica di assumersi l’onere della copertura della franchigia 
assicurativa.

IL Presidente,Alessandro Bindi, sollecita inoltre i soci ad usufruire del servizio legale 
gratuito offerto .
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6. Varie ed eventuali

Per quanto riguardo la creazionedell’A.N.P.O.C. da parte di Giacomo Russo ,sono state 
inviate le lettere di comunicazione ai Ministeri ed è stato demandato ai probiviri il mandato 
di procedere.

Per quanto riguarda la segnalazione al collegio dei probiviri , la segnalazione fatta da 
██████████ a carico di ████████ è risultata nulla.

Per quanto riguarda le Scuole di Formazione Apnec verrà aggiunta una pagina sul sito 
web in cui verranno indicati i corsi di formazione.Le Scuole di Formazione dovranno 
comunicare le informazioni sui suddetti corsi al webmaster.

Si incarica la segretaria Sara Preteni di sollecitare i soci a comunicare la loro 
partecipazione all’Assemblea.

Claudio Papa riferisce sugli ultimi sviluppi Uni ed informa che sarà fatta l’ultima riunione in 
Italia .

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

La Segretaria Nazionale

Daniela Borgo


