
 
 

SEZIONE ANFI PIEMONTE 

 

VERBALE della seduta del 27 Giugno 

 

 

Il Consiglio direttivo, convocato per le ore 20,30 del giorno 27 giugno 2017 presso una saletta appositamente 
riservata del Jem Music Club, in via Virle 11b a Torino, alla presenza di tutti i componenti e sotto la presidenza 
di Mario Gennero, ha assunto le seguenti deliberazioni: 

 

1) Approvazione verbali seduta precedente. 

Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità nel testo allegato. 

2) Campionato regionale: determinazione delle regole 

Considerato che la delibera assunta dal precedente Consiglio, con la quale si voleva attribuire un punto in più 
rispetto a quelli previsti per il campionato nazionale per la partecipazione ad expo organizzate nel territorio 
piemontese, non risulta essere stata pubblicizzata prima dell’inizio dell’anno sociale 2016, al fine di non 
creare discriminazioni tra allevatori informati e non informati di tale rilevante novità, si decide all’unanimità 
dei presenti che le graduatorie  relative al campionato 2016 saranno predisposte nella rigorosa applicazione 
delle regole relative al campionato nazionale. 

Quanto al futuro, al fine di avere omogeneità valutativa rispetto al concorso nazionale, con il voto unanime 
dei consiglieri presenti, si decide di revocare la deliberazione del precedente Consiglio. Pertanto anche le 
graduatorie dei futuri campionati regionali saranno redatte applicando le regole di ANFI nazionale. 

 

3) Controllo cucciolate ed affissi: modalità di gestione del servizio 

Il presidente introduce il dibattito, rappresentando l’esigenza di una migliore definzione delle modalità decise 
nel corso della seduta di insediamento, al fine di evitare disguidi organizzativi che possano creare 
inconvenienti nelle modalità di esplicazione del relativo servizio ai soci. 

Allo scopo richiama i disposti del capitolo 4° del Regolamento delle Sezioni Regionali ANFI, secondo il quale 
il Presidente è il destinatario delle comunicazioni della Sede nazionale relative al controllo degli Affissi e delle 
cucciolate e ne cura la gestione. 

Alla luce di tale premessa, dopo adeguata discussione, tutti i componenti del Consiglio convengono sulla 
proposta che la gestione di queste funzioni: 

a) Sarà seguita direttamente dal Presidente, 
b) Il quale potrà avvalersi della collaborazione di qualche consigliere sulla base delle rispettive 

disponibilità e della localizzazione del controllo, potendo anche delegare tale funzione in ragione 
dell’esigenza di fornire un servizio adeguato. 

 



 
 

4) Contributo a gattile: nuova determinazione. 

Il consigliere Fontanelle, relaziona, leggendo anche messaggi di posta elettronica rimasti inevasi, spiegando 
che non è stato possibile dare seguito alla precedente decisione di erogare il contributo pari ad un euro per 
ogni socio iscritto in prodotti al gattile della zona terremotata individuato dal precedente Consiglio. 

I Consiglieri convengono sull’opportunità di destinare tale intervento ad una struttura piemontese, sempre 
seguendo la modalità di fornire materiale concordato con il destinatario e non mediante erogazione 
economica. 

I presenti fanno una serie di proposte di possibili destinatari, all’esito delle quali i consiglieri unanimi 
convengono di destinare l’intervento già deciso dal precedente Consiglio Direttivo alla struttura denominata 
Micio Villaggio di Moncalieri. 

 

 

5) Modalità di partecipazione della Sezione all’iniziativa ‘A tutta Coda’ 

In vista della prossima edizione dell’iniziativa ‘A tutta Coda’ alla quale ANFI nazionale ha deciso di partecipare 
incaricando il responsabile eventi nazionale di coordinare la presenza dell’Associazione, il consiglio direttivo 
decide di garantire presenza e supporto organizzativo nei termini che saranno conenuti con l’associazione 
nazionale, nell’intesa che nessun onere economico diretto dovrà gravare sulla Sezione Piemontese. 

Posto che la responsabilità organizzativa è di ANFI nazionale e dunque non sono in gioco scelte di merito che 
impegnano la Sezione, il responsabile degli eventi La Franca è incaricato di tenere i contatti con l’omologo 
nazionale. Sarà sua cura rappresentare ai colleghi le eventuali esigenze organizzative e coordinarne la 
partecipazione. 

 

 

6) Materiale promozionale: analisi preventivi 

A supporto della partecipazione della Sezione ad eventi (come A Tutta Coda oppure ad expo organizzate nel 
territorio di competenza) si era convenuto di acquisire alcune strutture di supporto, quali un gazebo un tavolo 
e dei roll-up con le insegne della Sezione. Si era anche ipotizzato di sentire in merito la presidenza della 
Sezione Lombardia. 

Con riguardo a tale problematica, sulla base di alcuni preventivi già acquisiti: 

a) In primo luogo si decide di non provvedere all’acquisto del tavolo e del gazebo; 
b) Per la restante fornitura, si conviene che i consiglieri che abbiano proposte da avanzare acquisiscano 

altri preventivi entro il 7 luglio 2017; 
c) Sulla base delle risultanze relative, previa consultazione informale mediante gruppo informatico, si 

provvederà alla relativa fornitura. 

 

7) Modalità di espletamento delle funzioni di ciascun consigliere e di coordinamento tra gli stessi: 
determinazioni 



 
 
Dopo una breve introduzione del Presidente, prende la parola il consigliere Fontanelle il quale dopo aver 
rilevato che, a suo parere, sarebbe opportuna un’integrazione del Codice Etico approvato nella seduta di 
insediamento, al fine di specificare modalità operative relative a circostanze che nella prima fase di attività 
del Direttivo hanno fatto rilevare una difformità di vedute tra i componenti, dà lettura di una sua proposta. 

Data la rilevanza delle questioni poste, su proposta del consigliere Sgambati si conviene all’unanimità di 
trasmettere il relativo testo (allegato allo scopo al presente verbale) affinché tutti possano prenderne 
adeguata visione, rinviando l’approvazione ad una successiva seduta.  

8) Varie ed eventuali 
a) In primo luogo il CD autorizza, come avvenuto nelle altre circostanze analoghe, la spesa di 250 euro 

per offrire agli allevatori partecipanti alla prossima expo prevista a Torino. 
b)  Il consiglio direttivo, unanime, infine  autorizza il tesoriere a pagare l’unita fattura  di euro 99+IVA  

di legge. 

 

 

 

             
        Il Segretario                                                                                     Il Presidente 

 

 

 


