VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI ATAVI del 29 MARZO 2019
A seguito di regolare convocazione, il 29 marzo 2019 ha avuto luogo, in seconda e valida
convocazione alle ore 21,10, in Modena presso l'Hotel Lux di Via Galilei l'assemblea
ordinaria annuale dei Soci dell'ATAVI per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. relazione del Consiglio Direttivo
2. relazione dei Sindaci
3. approvazione bilancio consuntivo 2018
4. rinnovo cariche sociali per il triennio 2019 / 2021
5. programma attività 2019
Come da Statuto, il Presidente Fabrizio Bonanno presiede l'Assemblea.
Sono presenti, di persona e per delega 51 (cinquantuno) Soci.
E' presente il Consigliere Delegato dall'Enci Fausto Mattioli che ha constatato la validità delle
deleghe.
In previsione del punto 4 dell'O.d.G. l'Assemblea nomina per acclamazione e all'unanimità tre
scrutatori nelle persone di Ornella Mazzalovo, Milena Milano e Luca Zamboni.Viene data
lettura della relazione del Consiglio Direttivo :
Signori Soci,
Il Consiglio Direttivo conclude il suo mandato triennale con la piena consapevolezza di aver
adempiuto gli obiettivi zootecnici prefissati ma soprattutto di averne posto altri, alcuni dei
quali dovranno obbligatoriamente essere perseguiti dal Consiglio Direttivo che verrà eletto.
- A seguito dei contatti (sollecitati e avuti) con i vertici istituzionali dell'ENCI, l'ATAVI ha
avuto l'incarico, come a suo tempo comunicato, di predisporre un progetto per il
riconoscimento del Volpino Italiano nero.
Alcuni soggetti di buon tipo sono già stati identificati e descritti utilizzando una scheda
appositamente predisposta e inviata in copia al Presidente dell'ENCI, al Direttore Tecnico e al
Consulente scientifico.
Alcuni di questi soggetti neri sono stati visionati in occasione del Raduno UMAVI di Porto
Viro del 16 settembre 2018 da una Commissione composta da Antonio Crepaldi, Olimpio
Ciciriello, Massimo Fiorini e Fabrizio Bonanno.
-Il Consiglio Direttivo dell'ATAVI , su espresso invito del Comitato Giudici, sarà parte attiva
nei Corsi di aggiornamento che l'ENCI organizzerà per i Giudici di morfologia.
 Come è nostra tradizione, è stata curata, a vari livelli, l'attività pubblicistica.
 I 47 Volpini iscritti al Raduno UMAVI/ATAVI ne hanno sancito il successo anche
qualitativo.
Il giorno precedente, in una sala del Comune di Porto Viro, ha avuto luogo il preannunciato
convegno i cui contenuti sono già stati resi noti a suo tempo sul nostro sito internet.
 Uno sguardo alle iscrizioni ai registri genealogici: nel 2018 sono stati iscritti 189
Volpini Italiani, di cui 27 rossi, un record annuale per la varietà. Di essi 15
provengono da un unico allevamento, 3 hanno conseguito il C.T. a Porto Viro e gli
altri 9 provengono da altri allevamenti.
Un doveroso ringraziamento a tutti coloro i quali hanno contribuito al successo delle nostre
iniziative zootecniche.
Il Presidente apre la discussione sulla relazione e nessuno chiede la parola.
La relazione viene approvata all'unanimità.
L'Assemblea rivolge un particolare e sentito ringraziamento alla Segretaria Enrica Zecchini
per il prezioso lavoro svolto nell'interesse del Sodalizio.
Si passa al punto 2 dell'O.d.G. e viene data lettura della relazione dei Sindaci e il Bilancio -in
copia viene distribuito ai Soci- viene approvato all'unanimità.
In ossequio al punto 4 dell'O.d.G. si procede alle votazioni.
Per il Consiglio Direttivo ottengono voti:
Massimo Fiorini (51)

Amelio Azzarito, Fabrizio Bonanno, Olimpio Ciciriello,Vincenzo Macchione, Cinzia Vicini,
Enrica Zecchini (42)
Sebastiano Attardo (37)
Paolo Dalla Barba (34)
Lella Corradi (17)
Sono quindi proclamati Consiglieri Sebastiano Attardo, Amelio Azzarito, Fabrizio Bonanno,
Olimpio Ciciriello, Paolo Dalla Barba, Massimo Fiorini, Vincenzo Macchione, Cinzia Vicini
ed Enrica Zecchini.
Per il Collegio dei Sindaci effettivi sono eletti:
Annalisa Avellano (voti 46)
Ornella Mazzalovo e Marisa Oreglia (voti 48)
Sono eletti Sindaci supplenti con 48 voti: Pasqua Leuzzi e Roberta Sandri.
Per il Collegio dei Probiviri effettivi sono eletti:
Giovanni Anichini (voti 48) , Vito Lairo e Rossano Oeyangen (voti 46)
Sono eletti Probiviri supplenti Flavio Cazzulo e Bianca Manfredi (entrambi con voti 48)
Null'altro da discutere, la riunione assembleare termina alle ore 22,40.
IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Fabrizio Bonanno

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ATAVI DEL
29 MARZO 2019
Venerdì 29 marzo 2019, alle ore 22,50, al termine dell'assemblea ordinaria annuale
dell'ATAVI, si è riunito il neoeletto Consiglio Direttivo per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. cariche sociali
2. nomina del Comitato Tecnico
3. varie ed eventuali
Sono presenti tutti i Consiglieri e, per la prima parte della riunione, anche il Consigliere
Delegato dall'Enci Fausto Mattioli.
Presiede la riunione il Consigliere anziano Paolo Dalla Barba il quale apre la discussione sul
punto 1 dell'O.d.G.
All'unanimità vengono nominati :
Fabrizio Bonanno Presidente
Massimo Fiorini Vicepresidente
Enrica Zecchini Segretaria e Tesoriere
Tutti accettano l'incarico e Fabrizio Bonanno assume quindi la presidenza della riunione.
Si discute sul punto 2 dell'O.d.G, e all'unanimità sono chiamati a far parte del Comitato
Tecnico:
Vito Lairo (con l'incarico di presiedere e coordinare il Comitato), Amelio Azzarito, dr.
Daniele Bigi, Fabrizio Bonanno, Olimpio Ciciriello, Lella Corradi, Massimo Fiorini,
dr.Vincenzo Macchione, Massimiliano Mannucci, dr. Rossano Oeyangen, Cinzia Vicini.
Per quanto riguarda il punto 3 dell'o.d.g. si delibera:





di riconfermare Fabrizio Bonanno Senior President dell'UMAVI
di considerare esclusi dall'Atavi i Soci morosi dopo il 1 aprile 2019 (in ossequio all'art.
13 dello Statuto Sociale)
di far avere la tessera di Socio 2019 a Corrado Barani (quota pervenuta per l'anno in
corso ma non versata nel 2018)
di svolgere una Mostra Speciale a Ostuni (Br) e di sollecitare quel Comitato
organizzatore a indicare i Giudici invitati in modo da poter operare la scelta
opportuna.

Null'altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 23,50.
IL PRESIDENTE
Fabrizio Bonanno

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (uscente)
del 29 MARZO 2019
Il 29 marzo 2019 alle ore 19,00, a seguito di regolare convocazione, si è tenuta in Modena
presso l'Hotel Lux di Via Galilei la riunione del Consiglio Direttivo per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. relazione del Consiglio Direttivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci
2. approvazione bilancio 2018
3. varie ed eventuali
Sono presenti i Consiglieri Azzarito, Bonanno, Corradi, Fiorini, Macchione, Zecchini e il
Consigliere Delegato dall'Enci Fausto Matttioli.
Assenti ingiustificati i Consiglieri Barani e Tugnolo.
Constatata la validità delle riunione, si esamina il punto 1 dell'O.d.G..
La relazione in oggetto era già stata a suo tempo preventivamente elaborata da tutti i
Consiglieri e pertanto viene approvata all'unanimità.
Per quanto riguarda il punto 2, viene illustrata la relazione dei Sindaci e il bilancio 2018 viene
approvato all'unanimità.
Per quanto concerne il punto 3, si ritiene che ogni argomento inerente dovrà essere di
pertinenza del nuovo Consiglio.
La seduta viene tolta alle ore 19,20IL PRESIDENTE
Fabrizio Bonanno

