VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 7 MAGGIO 2021

Come da regolare convocazione, il 7 maggio 2021 ha avuto luogo, in modalità
telematica, la riunione del Consiglio Direttivo dell'ATAVI per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione del Consiglio Direttivo da sottoporre all'assemblea dei Soci
Approvazione bilancio 2020
Data assemblea 2021
Programma attività secondo semestre 2021
Varie ed eventuali

La riunione inizia alle ore 19,40.
Sono collegati tutti i Consiglieri (per due di essi la comunicazione è tecnicamente
discontinua) unitamente a Ornella Mazzalovo quale componente del Collegio dei
Sindaci.
Si passa a discutere i primi due punti dell'ordine del giorno e, come di consueto, sia
la relazione del Consiglio Direttivo che il bilancio 2020 erano stati inviati in
anteprima a tutti i Consiglieri che approvano all'unanimità.
Si discute il punto 3 dell'O.d.G. e si delibera di convocare l'assemblea in modalità
telematica per le ore 21,00 in seconda convocazione il giorno martedì 25 maggio
2021.
Per quanto riguarda il punto 4, si delibera di effettuare una Mostra Speciale
nell'àmbito dell'esposizione di Roma il 13 giugno 2021 e viene designato come
Giudice Antonino La Barbera.
Aderendo all'invito del Gruppo Cinofilo Modenese, sarà organizzata un'altra Mostra
Speciale il 4 settembre 2021 nell'àmbito dell’esposizione di Modena.
Giudice da designare.
Si delibera, data la ristrettezza dei tempi tecnici e l'incertezza della situazione
contingente, di non organizzare nemmeno per il 2021 il Campionato Sociale.
Si delibera di effettuare gli altri quattro Raduni di spettanza nell'ambito delle
esposizioni canine (se saranno organizzate) e la scelta avverrà a tempo debito.
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Per quanto riguarda il punto 5 dell'ordine del giorno, il Presidente comunica di essere
sempre a stretto contatto con i vertici dell'Enci per il riconoscimento della varietà
nera della nostra razza.
Il giorno 11 maggio 2021 il Presidente dell'Enci ha convocato in videoconferenza i
Presidenti delle Società Specializzate.
I Consiglieri dell'ATAVI saranno relazionati in merito.
Null'altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 20,50IL PRESIDENTE
Fabrizio Bonanno
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