
Lunedì 02/03/2020 alle ore 21.00 presso l’abitazione del consigliere Rosario Sgambati in Piazza Cavalieri Santissima 

Annunziata a Collegno si riunisce il Consiglio Anfi della Sezione Piemonte,eletto nell’assemblea del 16/02/2020. 

Sono presenti i consiglieri Casiraghi Roberto, Cristina Remo, Giovara Gianfranca, Lanaro Davide, Pezzatti Roberto, 

Saviolo Silvia, Sgambati Rosario. 

Dopo una breve verifica all’unanimità vengono definite le seguenti cariche: 

 Presidente: Cristina Remo. 

 Vicepresidente: Casiraghi Roberto 

 Segretario: Pezzatti Roberto 

 Tesoriere: Lanaro Davide 

Il presidente si fa carico di comunicare la composizione del CDR alla Segreteria Nazionale. 

Conto corrente Bancario 

Viene data delega al tesoriere Lanaro Davide per la gestione del conto corrente bancario e lo stesso si occuperà del 

passaggio di firma sul conto corrente dell’associazione e in accordo con il presidente valuterà un conto con spese di 

gestione inferiori. 

Pranzo sociale e campionato regionale 

Il pranzo sociale e le premiazioni del campionato regionale si terranno il 2 giugno 2020, restano da definire luogo e 

modalità. 

Elezione probiviri e revisori 

Si definisce che l’elezione avverrà in un’assemblea convocata in concomitanza al pranzo sociale del 2 giugno 2020. 

Collaborazione con l’università di Torino progetto CatBreading 

Il progetto è scaduto nel 2019 si richiederà di avere un resoconto dei risultati ottenuti nel progetto, valutando un 

eventuale incontro con la Professoressa Ponzio per l’esposizione ai soci dei risultati. 

Expo della sezione 

Vista la richiesta della Via Lattea per organizzare un’expo a Salice d’Oulx a giugno, richiesta fatta alla Sig.ra Laura 

Settimo e non alla sezione, si contatterà la Via Lattea per avere maggiori dettagli e valutare la fattibilità dell’evento. 

Proposte assemblea dei Delegati 

Il presidente si fa carico di inviare le proposte discusse in sede di assemblea del 16/02/2020. 

Comunicazioni ai soci: 

Per evitare onerose spese di corrispondenza le comunicazioni ai soci verranno effettuate il più possibile tramite mail, 

ai soci che non hanno la mail registrata in anagrafe Anfi verranno spedite le lettere. 

In attesa delle verifiche e passaggi per la gestione del sito i verbali verranno pubblicati sulla pagina facebook dell’Anfi 

Piemonte. 

Varie ed Eventuali: 

In accordo con l’organizzazione dell’expo di Acqui Terme del 14 e 15 marzo si è definito di organizzare il Vin 

d’honneur per la giornata di domenica. 

Non avendo altro da discuter la seduta si chiude alle 23.30 

Firmato dai consiglieri presenti. 

 

 

 

 
 


