Verbale Assemblea Ordinaria Annuale del 25.01.2008
Alle ore 21:00, in seconda convocazione, si apre l’Assemblea Ordinaria della Sezione Umbria con il
seguente ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente
2) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2007, già approvato dai Revisori dei Conti e dal
C.D.R.
3) Approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2008
4) Proposte da presentare all’Assemblea dei Delegati Annuale
5) Proposte e richieste da parte dei Sigg. Soci
6) Varie ed eventuali
Dopo la relazione della Presidente che ha illustrato la vita sociale dell’ultimo anno, si passa
all’esame del Bilancio Consuntivo del 2007 e del Bilancio Preventivo del 2008. I due bilanci
vengono approvati all’unanimità. Vengono discusse le proposte da presentare all’Assemblea dei
Delegati annuale e alla fine della discussione scaturiscono le seguenti proposte:
1) Si propone che i gatti iscritti alle esposizioni nella categoria “fuori concorso” non debbano
necessariamente avere il numero di registrazione al LOI o al club di appartenenza (se non
ANFI).
2) Si propone di informarsi per aggiornare le regole riguardanti gli schemi di vaccinazione per i
gatti partecipanti alle esposizioni.
3) Si propone di trovare una formula per equiparare le spese per il noleggio delle gabbie per le
esposizioni, in modo che la spesa sia uguale per tutti i comitati organizzatori,
indipendentemente dalla distanza della regione al deposito gabbie.
Il socio Iosif Karabotis propone che si faccia una selezione dei Veterinari della regione Umbria,
sentendo tutti i pareri dei vari soci, segnalando quali sono i più esperti nelle varie malattie
specifiche in modo da poterli evidenziare sul sito e poter consigliare al meglio i soci che hanno
particolari problemi sanitari con i loro gatti. Tutti i soci sono d’accordo nel portare avanti questo
progetto.
Non avendo altri argomenti da discutere la riunione viene chiusa alle ore 21:43.
Erano presenti i soci:
Susan Rawlins Pagnotta
Annika Larsson
Isabella Lenoci
Giuseppe Rainone
Josif Karabotis
Giuliano Taddei
Francesco Paretti
Enrico Costa
E la delega di Amedeo Pompili.

