VERBALE dell'ASSEMBLEA ORDINARIA 2018 dei Soci ATAVI
Il 30 marzo 2018 alle ore 21,00 (in seconda e valida convocazione) ha avuto luogo in Modena, Via
Galilei 218/A presso la sala riunioni dell'hotel Lux l'assemblea ordinaria annuale dei Soci
dell'ATAVI per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1)
2)
3)
4)

Relazione del Consiglio Direttivo
Relazione dei Sindaci
Approvazione bilancio consuntivo 2017
Programma attività 2018

Sono presenti di persona e per delega trentasei (36) Soci.
E' presente Fausto Mattioli in qualità di Consigliere Delegato dall'Enci.
Il Presidente Fabrizio Bonanno dichiara aperta l'assemblea e ne assume la presidenza come da
Statuto.
Si passa al punto 1 dell'O.d.G.e viene data lettura della relazione del Consiglio Direttivo.
“Signori Soci,
prima di dare inizio ai lavori assembleari dobbiamo doverosamente ricordare i Soci che ci hanno
prematuramente lasciato: Luisa Caiani Bertolini e Anna Galantini Dalla Barba.
Come sempre l'attività sociale si è articolata in più settori.
Quello pubblicistico si è concretizzato con articoli tecnici pubblicati su “I Nostri Cani”.
E' stata poi accolta la proposta di collaborazione con “Le point Vétérinaire” nota Casa Editrice
transalpina che cura molte pubblicazioni del settore anche on line.
Un primo articolo è già stato inviato ed altri ne seguiranno.
Nel corso del preannunciato evento UMAVI dei prossimi 15 e 16 settembre 2018 avrà luogo un
Convegno tecnico i cui dettagli saranno resi noti.
Roger Barenne giudicherà il Raduno Atavi del giorno 16 (tutte le classi e campionato Umavi)
mentre Antonio Crepaldi giudicherà la Classe Rsr.
Il Comitato Tecnico si sta occupando degli accoppiamenti intervarietà e una nota inerente sarà
pubblicata sul sito.
Su espressa richiesta della Comitato Consultivo degli Esperti/Giudici, l'ATAVI ha integrato con una
breve nota sulla genesi e sullo standard caratteriale il commento allo standard già a suo tempo
inviato all'Enci.
A questo proposito, ricordiamo che l'attuale standard è stato approvato dall'Enci e dalla FCI in virtù
della tempestività con cui il Comitato Tecnico prima e il Consiglio Direttivo poi hanno redatto
l'aggiornamento richiesto.
Per non dire della successiva determinazione nel respingere note non consone avanzate dalla
Commissione Standard FCI.
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La varietà nera, presente in numero interessante sul territorio nazionale, è oggetto di attenzione.”
Il Presidente è stato convocato nel dicembre 2017 dalla Commissione Tecnica Centrale e sono attesi
ulteriori sviluppi.
Come è noto, la varietà nera è utile per la ricostruzione della varietà rossa e specificatamente per
fissare il colore rosso-cervo previsto dallo standard ufficiale.
Per quanto concerne il riconoscimento della razza in Inghilterra, vani i tentativi attuati presso l'Enci,
l'UMAVI tenterà di percorrere un'altra via.
L'Enci non ha ancora dato riscontro sull'esito della pratica istruita presso la FCI per l'assegnazione
dei Cac separati nelle due varietà riconosciute; ciò avviene in Italia dal 1 gennaio 2014.
Stazionarie le iscrizioni ai Registri Genealogici del Volpino Italiano: nel 2017 sono stati iscritti 134
soggetti bianchi e 6 rossi.
Si apre la discussione sulla relazione e chiede la parola Cinzia Vicini la quale rende noto di avere
creato un database per calcolare il tasso di consanguineità della varietà bianca a partire dagli anni
ottanta.
La Relazione viene poi approvata all'unanimità.
Il Presidente dà quindi la parola al Sindaco Paolo Dalla Barba che procede all'illustrazione del
bilancio consuntivo 2017 (distribuito all'inizio dei lavori assembleari) e alla lettura della relazione
del Collegio Sindacale.
(documenti già in Vs. possesso che saranno allegati per i competenti Uffici dell'Enci)
La relazione e il bilancio consuntivo 2017 vengono approvati a larga maggioranza con trenta voti
favorevoli, sei contrari (e nessun astenuto).
Per quanto riguarda il punto 4 dell'O.d.G., le successive attività dell'anno in corso saranno
incentrato sull'evento UMAVI del 15 e 16 settembre e i dettagli, in corso di definizione, saranno resi
noti in tempo utile.
Null'altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 22,45
IL PRESIDENTE
Fabrizio Bonanno
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