
 
 
Martedì22/12/2020 alle ore 20.30 tramite la piattaforma 

con il seguente o.d.g.: 

 Esposto socia Privacy. 

 Convocazione Assemblea per elezioni Revisori dei conti e Prob

 Approvazione bilancio 2019. 

 Contributo al socio Privacy. 
 

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

Saviolo Silvia, Sgambati Rosario e i delegati Flavia Capra, 

Esposto socia Privacy 
Apre l’assemblea il presidente Remo Cristina 

ottobre 2020, 8 mesi dopo l’elezione) della socia 

Premesso che le elezioni si sono svolte con 

1. Ritenere la decadenza e le dimissioni non equiparabili e quindi ritenere le elezioni valide

2. Ritenere che l’elezione non fosse regolare e quindi si deve procedere a rifare tutte le votazioni

3. Il CDN sostiene che il Presidente 

con la prima esclusa. 

Si apre la discussione tra i consiglieri. 

Sgambati espone la sua posizione: si rimette alla decisione del consiglio e dichiara che in ogni caso si metterà a 

disposizione per aiutare l’associazione anche

Viene anche sottolineato il fatto che Rosario non si era candidato ma era stat

Il Presidente afferma che lo statuto vecchio in vigore alla data dell’elezioni parlava 

decadenza ed essendo la decadenza giuridicamente 

consigliere Sgambati sia regolare. 

I consiglieri all’unanimità (Sgambati astenuto) dichiarano di ritenere valide le votazioni.

 

Elezioni Revisori e Probiviri e approvazione bilancio 2019

Viste le scarse possibilità di fare un’assemblea 

presidente di valutare la fattibilità, nel caso non si riescano a eleggere i revisori dei conti si può valutare di 

appoggiarsi alla regione più vicina. 

 

Contributo al socio Privacy 

Il consigliere Sgambati ritira la proposta e il consiglio concorda di non dare nessun contributo per non creare un 

precedente. 

 

Altro 

 Si trascrive quanto deciso tra i consiglieri telefonicamente e tramite e

regionale pubblicato sul sito il 21/7/2020 

 Il consiglio si impegna ad individuare l’associazione a cui donare la cifra di 1

dell’associazione di Torino che recupera i gatti dei proprietari morti per Covid. 

 Il consiglio si impegna a trovare dei partner (negozi, veterinari, ecc.) con cui stabilire delle convenzioni per i 

soci. 

 Si è definito di richiedere un’esposizione come sezione Pie

Alle ore 22.30 non avendo più nulla da discutere si dichiara chiusa l’assemblea.

 

Il  Presidente    

    3/01/2021 Remo Cristina   

0 tramite la piattaforma Skype si riunisce il Consiglio Anfi della Sezione Piemonte, 

per elezioni Revisori dei conti e Probiviri. 

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

elegati Flavia Capra, Alberta Molare. 

Apre l’assemblea il presidente Remo Cristina con le considerazioni sulle possibili soluzioni relative all’esposto 

della socia Privacy in merito all’elezione del consigliere Rosario Sgambati

ono svolte con il regolamento dello statuto vecchio le opzioni sono:

Ritenere la decadenza e le dimissioni non equiparabili e quindi ritenere le elezioni valide

ione non fosse regolare e quindi si deve procedere a rifare tutte le votazioni

che il Presidente di Sezione deve dichiarare che Rosario non era eleggibile e quindi sostituirlo 

si rimette alla decisione del consiglio e dichiara che in ogni caso si metterà a 

disposizione per aiutare l’associazione anche solo come socio. 

Viene anche sottolineato il fatto che Rosario non si era candidato ma era stato votato dai soci.

lo statuto vecchio in vigore alla data dell’elezioni parlava come causa di no

giuridicamente non equiparabile alle dimissioni si ritiene che l’elezione del 

I consiglieri all’unanimità (Sgambati astenuto) dichiarano di ritenere valide le votazioni. 

e approvazione bilancio 2019 

Viste le scarse possibilità di fare un’assemblea nel breve si può valutare di fare l’elezione online, si prende l’incarico il 

presidente di valutare la fattibilità, nel caso non si riescano a eleggere i revisori dei conti si può valutare di 

Il consigliere Sgambati ritira la proposta e il consiglio concorda di non dare nessun contributo per non creare un 

Si trascrive quanto deciso tra i consiglieri telefonicamente e tramite e-mail relativamente al campionato 

pubblicato sul sito il 21/7/2020  (vedere allegato) 

si impegna ad individuare l’associazione a cui donare la cifra di 1€ a socio, una proposta 

che recupera i gatti dei proprietari morti per Covid.  

Il consiglio si impegna a trovare dei partner (negozi, veterinari, ecc.) con cui stabilire delle convenzioni per i 

Si è definito di richiedere un’esposizione come sezione Piemonte nel 2023 possib

non avendo più nulla da discutere si dichiara chiusa l’assemblea. 

   Il Segretario 

   3/01/2021 Roberto Pezzatti 

si riunisce il Consiglio Anfi della Sezione Piemonte, 

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

con le considerazioni sulle possibili soluzioni relative all’esposto (di 

all’elezione del consigliere Rosario Sgambati. 

le opzioni sono: 

Ritenere la decadenza e le dimissioni non equiparabili e quindi ritenere le elezioni valide 

ione non fosse regolare e quindi si deve procedere a rifare tutte le votazioni 

che Rosario non era eleggibile e quindi sostituirlo 

si rimette alla decisione del consiglio e dichiara che in ogni caso si metterà a 

o votato dai soci. 

come causa di non eleggibilità la 

non equiparabile alle dimissioni si ritiene che l’elezione del 

 

nel breve si può valutare di fare l’elezione online, si prende l’incarico il 

presidente di valutare la fattibilità, nel caso non si riescano a eleggere i revisori dei conti si può valutare di 

Il consigliere Sgambati ritira la proposta e il consiglio concorda di non dare nessun contributo per non creare un 

mail relativamente al campionato 

€ a socio, una proposta è quella 

Il consiglio si impegna a trovare dei partner (negozi, veterinari, ecc.) con cui stabilire delle convenzioni per i 

nel 2023 possibilmente in aprile  


