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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 25 MAGGIO 2021  

DEI SOCI ATAVI 

 

Martedì 25 maggio 2021 alle ore 21,00 (in seconda e valida convocazione) ha avuto 

luogo in videoconferenza mediante la piattaforma Zoom (in ossequio alle norme 

prudenziali imposte dalle circostanze contingenti) l'assemblea ordinaria annuale dei 

Soci dell'ATAVI per discutere il seguente 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Approvazione della Relazione del Consiglio Direttivo 

2. Approvazione Bilancio 2020 

3. Programma attività 2021 

 

Sono collegati di persona e per delega trentasei (36) Soci. 

 

Viene data lettura della relazione del Consiglio Direttivo peraltro già inviata (al pari 

del Bilancio consuntivo 2020 e della relazione dei Sindaci) con separate comunicazioni 

ai Soci. 

 

Cari Soci, 

il perdurare della pandemia ha, di fatto, paralizzato ogni attività cinotecnica. 

Vedremo cosa potrà essere attuato nel secondo semestre ma nulla è ipotizzabile. 

Queste le note di rilievo: 

 

 il riconoscimento del Volpino Italiano in America, dovuto all'ottimo lavoro 

istituzionale svolto dalla Junior President dell'UMAVI Terralea Collins. 

 La video conferenza (riservata ai Soci) sulla nostra razza attuata sulla 

piattaforma messa disposizione dall'Enci che ha visto la partecipazione di giudici 

e aspiranti giudici che hanno espressamente chiesto all'Atavi di poter essere 

invitati all'evento. 

 Siamo in continuo contatto con i vertici dell'Enci per il riconoscimento della 

varietà nera che, ci assicurano, non dovrebbe tardare. 

 Abbiamo interessanti soggetti bianchi e rossi che hanno l'età per conseguire il 

Certificato di Tipicità e abbiamo chiesto all'Enci di attuare una procedura 

consona all'eccezionalità del momento. 
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 La pagina Facebook non è ancora apparsa in rete perché non tutti i soci allevatori 

hanno inviato il materiale inerente. 

 

Le iscrizioni 2020 ai Registri Genealogici sono soddisfacenti: 158 Volpini Italiani 

Bianchi e 51 Volpini italiani Rossi. 

 

La Relazione viene poi approvata all'unanimità. 

 

Per quanto riguarda il punto due dell'Ordine del Giorno, nessun Socio chiede di 

intervenire e quindi il bilancio viene approvato all'unanimità. 

 

Si passa al punto 3 dell'O.d.G. 

 

La situazione contingente non ha reso possibile calendarizzare per tempo gli eventi 

come è sempre stato nella tradizione organizzativa dell'Atavi. 

 

La prima Mostra Speciale avrà luogo a Roma il 13 giugno 2021. 

 

Il 30 luglio 2021 avrà luogo un Raduno a Chiaravalle (An) e due Raduni Razze Italiane 

(suppletivi). 

 

Il 4 luglio 2021 a Volta Mantovana e il 25 luglio a Ravenna. 

 

A Modena (4 o 5 settembre) si svolgerà una Mostra Speciale. 

 

Null'altro da discutere, la seduta viene tolta alle ore 22,20. 

 

 IL PRESIDENTE 

 Fabrizio Bonanno 


