Verbale Assemblea Ordinaria Annuale del 26.01.2012
Alle ore 19,30, in seconda convocazione, presso il DECOHOTEL di Perugia, si apre l'Assemblea
Annuale 2012 della Sezione Umbria dell'ANFI. Ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente
2) Approvazione del Bilancio Consuntivo 2011, già approvato dai Revisori dei Conti e dal CDR.
3) Approvazione del Bilancio Preventivo per l'anno 2012.
4) Elezione dei Probiviri e dei Revisori dei Conti
5) Proposte da presentare all'Assemblea dei Delegati Regionali Annuale.
6) Varie ed eventuali.
L'Assemblea si apre con la relazione della Presidente che illustra l'attività svolta dalla sezione
nell'anno 2011.
Si passa alle votazioni dei revisori dei conti e dei probiviri.
Vengono eletti come Revisori dei Conti il sig. Francesco Guarducci, il sig. Alessio Zenone, il sig.
Cesare Tracchegiani.
Vengono eletti come Probiviri il sig. Antonino Ruggiano, la sig.ra Annika Larsson, il sig. Vincenzo
Carlucci.
La Presidente illustra l'iniziativa “Gatti nei Negozi” svolta nel 2011 e invita i soci a partecipare ad
altri incontri previsti per l'anno 2012.
Il Tesoriere espone il Bilancio dell'anno 2011 e quello previsto per l'anno 2012. Entrambi vengono
approvati all'unanimità.
La Presidente propone di attivare un profilo FACEBOOK della Sez. regionale e si propone di
occuparsene il sig. Alessio Zenone.
Si esamina la proposta di abbassare il costo dell'affisso che non viene approvato dalla maggioranza.
Viene approvata la proposta di inserire l'indirizzo email nel modulo di iscrizione ANFI.
Si propone di fissare la SEDE dell'Assemblea Nazionale dei Delegati Regionali in località situate al
Centro Italia per facilitarne il raggiungimento da parte di tutti i Delegati. La proposta viene
approvata.
Si propone che in sede di Expo i giudici accompagnino il giudizio scritto con una scheda tecnica
fatta in base ai punti fissati negli standard FIFe. La proposta viene approvata.
Si chiede che ci siano controlli più frequenti presso i vari allevamenti presenti nelle Regioni per
verificare che vengano rispettate le norme dettate dall'ANFI in questo senso in maniera casuale. La
maggioranza approva.
L'assemblea si conclude alle ore 20,15.
Sono presenti i signori: Bucci Elisabetta, Caglioti Concetta, Carlucci Vincenzo, Galea Alessandra,
Giara Massimo, Karabotis Iosif, Larsson Annika, Marcelli Eleonora, Giunti Eleonora, Guarducci
Francesco, Lenoci Katia Isabella, Rainone Giuseppe, Rawlins Pagnotta Susan, Tracchegiani Cesare,
Valiani Massimo, Zenone Alessio. Per delega Salari Scilla.

