VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI dell'ATAVI 31 OTTOBRE 2020
Sabato 31 ottobre 2020 alle ore 13,30 in seconda e valida convocazione ha avuto luogo presso la
Sede Sociale in Mercallo dei Sassi (Va) Via Gerbiasco 58/2 l'assemblea ordinaria dei soci
dell'ATAVI per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione della relazione del Consiglio Direttivo
2. Relazione dei Sindaci
3. Programma attività 2020
Sono presenti di persona e per delega 22 soci.
Il presidente Fabrizio Bonanno, come da statuto, assume la presidenza dell'assemblea che si svolge
eccezionalmente presso la sede sociale nel pieno rispetto delle vigenti normative ministeriali
imposte dal perdurare della pandemia.
La relazione del Consiglio Direttivo (v. allegato) è stata a suo tempo pubblicata sul sito Internet
dell' ATAVI, e il Presidente informa di avere personalmente inviato a tutti i Soci singolarmente il
bilancio consuntivo 2019 regolarmente approvato e firmato dei Sindaci. (v. allegato)
In questo 2020 era prevista l'organizzazione diretta di due Raduni Nazionali e del Campionato
Sociale ma il tutto non ha potuto aver luogo a causa dei noti tragici eventi.
Nel 2020 si sono potuti svolgere solo il Raduno suppletivo Isole Maggiori a Cagliari e una Mostra
Speciale a Forlì.
Entro la fine del 2020 il Consiglio Direttivo predisporrà il consueto calendario 2021
ed eventualmente richiederà all'ENCI di poter svolgere nel 2021 almeno le Mostre Speciali e i
Raduni previsti per il 2020 e non effettuati per causa di forza maggiore.
Come è noto, le esposizioni di Foggia Messina e Bologna, sedi di eventi ATAVI, sono state
annullate.
Il Consiglio Direttivo, già nel corrente anno 2020, predisporrà una pagina Facebook a complemento
del sito.
Si tratterà, come è nella tradizione ATAVI, di una innovazione avanguardistica perché
assolutamente nuova nei contenuti.
Il nostro Comitato Tecnico, d'intesa con il Consiglio Direttivo, ha fattivamente collaborato a porre
in essere i contenuti della videoconferenza sul Volpino Italiano organizzata dall'ENCI e riservata ai
Giudici di morfologia.
Il tutto si inserisce nel contesto di un periodico confronto aggiornativo di alto spessore tecnico.
La relazione del Consiglio Direttivo viene approvata all'unanimità.
Il bilancio consuntivo viene approvato anch'esso all'unanimità.
Null'altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 14,45.
IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Fabrizio Bonanno
ALLEGATI: ut supra

