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Oggi 11 febbraio 2018 alle ore 14:30 si riunisce l’Assemblea Ordinaria dei Soci 

A.N.F.I. della Sezione Emilia Romagna presso l'Hotel Bologna Airport, Via Marco 

Emilio Lepido, 203/14 - Bologna per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 
 

1. Relazione della Presidenza 

2. Esame, discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 e Preventivo 2018 

3. Elezioni di 2 scrutatori 

4. Elezione di 3 Probiviri Regionali 

5. Elezione di 3 Revisori dei Conti Regionali 

6. Proposte da presentare all'Assemblea dei Delegati Regionali ANFI 2018 

7. Proposte per attività da svolgere in Sezione. 

8. Campionato Regionale 2018, preparazione graduatorie e premiazione 

9. Varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti i Soci: 

- Mauro Ferrari   con delega   Janina Witkiewich; 

- Alessia Vigoni   con delega   Lucrezia Ciandrini 

- Leonardo Nannetti  con delega   Catia Rossi 

- Giovanni Di Maio  con delega   Andrea Piccoli 

- Stefania Speca  con delega  Adorni Anna Maria 

- Daniela Guermandi  con delega   Fabiana Fiumanò 

- Chiara Cesena   con delega  Pietro savi 

- Elena Romeo   con delega   Elena Paini 

- Adele Donelli  

- Italo Botti 

- Donatella Salsi 

- Carla Rotini 

- Paola Compagni 

- Roberta Riccò 

- Gianni Neri 

 

Punto 1. dell’o.d.g. Il Presidente Mauro Ferrari apre l’Assemblea con una breve 

introduzione con riferimento all’attività della Sezione. 



 Al punto 2. all’o.d.g. Il Presidente Mauro Ferrari procede alla lettura della 

relazione riguardante il bilancio consuntivo 2017 che è approvato all’unanimità dai 

soci. 

Il Presidente procede con la lettura del bilancio preventivo 2017 che viene approvato 

all’unanimità. 

 

 Al punto 3. dell’o.d.g. Si propongono come scrutatori la signora Carla Rotini e 

la signora Daniela Guermandi. L’assemblea approva all’unanimità per alzata di mano. 

 

 Al punto 4 dell’o.d.g. Si procede alla votazione, per alzata di mano, di n. 3 

Provibiri Regionali, con il seguente esito: 

1. Avv. Domenico Morace riconfermato all’unanimità 

2. Avv. Stefania Costa riconfermata all’unanimità 

3. Dott. Elena Bonzi riconfermata all’unanimità 

4. Carla Rotini con 20 voti 

5. Avv. Roberto Valenti con 3 voti 

 

Al punto 5 dell’o.d.g. Si procede alla votazione, per alzata di mano, di n. 3 Revisori dei 

conti Regionali, con il seguente esito: 

1. Sig. Furio Luotti riconfermato all’unanimità 

2. Sig. Massimo Luotti riconfermato all’unanimità 

3. Sig.ra Daniela Guermandi con 21 voti 

5. Sig.ra Barbara Pedrini con 2 voti 

 

 Al punto 6. dell’o.d.g. si formulano le seguenti proposte da presentare 

all’Assemblea dei delegati: 

1. I decreti del MiPAF in materia di tenuta dei Libri Genealogici si basano sul 

recepimento da parte dello Stato Italiano della direttiva della Comunità Europea 

91/174/CEE http://data.europa.eu/eli/dir/1991/174/oj  

La suddetta normativa europea è scaduta il 18/07/2016, ma rimane valida 

transitoriamente fino all'Ottobre 2018, quando verrà sostituita dal Regolamento 

(UE) 2016/1012 http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1012/oj che non fa alcun 

riferimento all'allevamento degli animali di affezione. 

Si chiede quindi all’Anfi di incaricare ufficialmente un professionista che possa 

seguire ed esercitare una forte pressione sul Ministero, affinché il vuoto normativo 

venga colmato, prevedendo anche una legge apposita sull’allevamento degli 

animali d’affezione, eventualmente anche in collaborazione con altri enti recanti 

le stesse necessità. 

2. Si chiede all’Anfi di dare effettiva esecuzione all’articolo n. 2 dello Statuto 

associativo, mediante l’attuazione di un’apposita campagna pubblicitaria sui 

mezzi di comunicazione di massa a livello nazionale (testate giornalistiche a 

diffusione nazionale, trasmissioni televisive, emittenti radiofoniche nazionali, 

social networks, indicizzazione sui motori di ricerca internet) 

 



3. Si propone che l’Anfi effettui un controllo d’allevamento in concomitanza di 

ogni cambio di residenza quale sede di affisso. 

 

 Al punto 7. dell’o.d.g. Si formulano le seguenti proposte per le attività da 

svolgersi in Sezione: 

 

a. Carla Rotini e Daniela Guermandi cercheranno di prendere appuntamento in Regione 

con l’Assessore per promuovere un riconoscimento dell’allevamento di gatti. 

 

b. Si informano i soci che il pranzo di premiazione del Campionato Regionale si terrà 

in data 27.5 p.v. Si ricorda che i premi non ritirati resteranno a disposizione della 

Sezione per future iniziative. 

 

c. Si comunica che si ipotizza l’organizzazione di due convegni, uno in data 23.9.2018 

e uno in data 31.3.2019, con temi da definire, scelti dai soci stessi, tramite sondaggio 

su Facebook. Si informano i soci che per i prossimi convegni verrà richiesto di 

compilare una scheda di partecipazione, da inviare alla mail di Sezione, al fine di 

favorire l’attività di registrazione delle partecipazioni. 

Si informa altresì che è stato deliberato che i prossimi convegni avranno un costo di € 

10,00 per i soci Anfi e di € 25,00 per i non soci, al fine di responsabilizzare i 

partecipanti ed evitare il più possibile assenze dell’ultimo minuto. Il costo del convegno 

e dell’eventuale pranzo in convenzione, dovranno essere versati anticipatamente, e la 

relativa contabile dovrà essere inviata assieme alla scheda di partecipazione. A fronte 

del contributo richiesto, la Sezione si impegna ad offrire ai partecipanti un coffee break. 

 

Al punto 8. dell’o.d.g. Per quanto concerne i conteggi del Campionato Regionale, si 

ricorda che i punteggi ottenuti nelle esposizioni svoltesi in ambito regionale, vengono 

considerati doppi rispetto alle altre esposizioni svolte sul territorio nazionale. 

E’ possibile consegnare i documenti per l'inserimento nelle graduatorie entro e non 

oltre sabato 31 marzo p.v. al consigliere Giovanni Di Maio, tramite l’invio all’indirizzo 

mail della Sezione. 

 

L’assemblea si chiude alle ore 19:00 

 

Il Presidente         La Segretaria 

Mauro Ferrari        Alessia Vigoni 

   

 
 


