
Verbale Assemblea Ordinaria Annuale del 28.01.2011

Alle ore 20:00, in seconda convocazione, presso l’abitazione della Presidente di Sezione, Signora 
Susan Rawlins Pagnotta, si apre l’Assemblea Ordinaria Annuale 2011 della  Sezione Regionale 
Umbria dell’Anfi. Di seguito l’ordine del giorno:
1)Relazione del Presidente
2)Elezioni/rinnovo cariche
3)Approvazione del Bilancio consuntivo relativo all’anno 2010, già approvato dal CDR e dai 
revisori dei conti. 
4) Approvazione del Bilancio preventivo relativo all’anno 2011, già approvato dal CDR e dai 
revisori dei conti.
5)Proposte da presentare all’assemblea dei delegati regionali. 
6)Approvazione dei nuovi soci
7)Proposte e richieste da parte dei Signori Soci.
8)Varie ed eventuali.

Dopo una relazione della Presidente che illustra l’attività svolta dai soci della sezione durante 
l’anno 2010, si passa a proporre le candidature per il consiglio direttivo.
Si candidano a fare parte del consiglio direttivo regionale la Signora Susan Rawlins Pagnotta, la 
Signora Elisabetta Bucci, la Signora Isabella Lenoci e il Signor Valiani Massimo.
Si candidano come delegati regionali Massimo Valiani, Susan Rawlins e Elisabetta Bucci.
Vengono eletti per il consiglio direttivo della sezione Susan Rawlins Pagnotta, Isabella Lenoci e 
massimo Valiani per maggioranza di voti, rispettivamente con 17 voti, 15 voti e 10 voti.
Elisabetta Bucci esclusa con 7 voti.
Come delegati regionali vengono eletti Susan Rawlins con 17 voti, Elisabetta Bucci con 17 voti 
e Massimo Valiani con 12 voti. Giuseppe Karabotis escluso con 3 voti.
Si distribuiscono le cariche di comune accordo come di seguito: Susan Rawlins viene eletta 
Presidente di Sezione, Isabella Lenoci viene eletta Segretaria di Sezione e Massimo Valiani 
viene eletto Tesoriere di Sezione.
Si passa all’esame dei bilanci che vengono illustrati ai soci e vengono approvati all’unanimità.
Si passa alle proposte da presentare all’assemblea annuale dei delegati. 
Viene deciso di ripresentare la proposta dell’anno 2010 che richiede che al momento 
dell’iscrizione in Anfi sia obbligatorio dichiarare l’indirizzo mail per maggiore comodità e 
tempestività nelle comunicazioni.
Seconda proposta è quella di consentire (trovando una formula adatta) il pagamento delle gabbie 
non in anticipo, ai comitati espositori.
La terza proposta è quella di prevedere una normativa che possa stabilire le misure minime delle 
gabbie negli allevamenti in cui vengono utilizzate.
Quarta proposta è quella di promuovere incontri per sensibilizzare gli allevatori all’utilizzo del 
gatto nella pet-terapy.
Quinta proposta è quella di ripristinare e permettere nuovamente l’iscrizione e la vendita di gatti 
con la nota “non da riproduzione” nel pedigree, non solo per motivi di salute.
Sesta proposta è quella di permettere nuovamente ai soci la partecipazione a manifestazioni e 
esposizioni organizzate da club o associazioni non FIFE.
L’assemblea si chiude alle ore 22:30.
Elenco dei presenti:Susan Rawlins Pagnotta, Annika Larsson, Isabella Lenoci, Elisabetta Bucci, 
Vincenzo Carlucci, Concetta Caglioti, Giuseppe karabotis, Costantini Silvia; Marcelli Eleonora, 
Massimo Valiani.
Elenco deleghe:Alessio Zenone, Giuseppe Rainone, Scilla Salari, Vittoria Rocchi, Amedeo 
Pompili, Federica Tomassoli,Piattoni Simonetta.




