Associazione Tecnica Amatori Volpino Italiano
Via Gerbiasco 58/2
21020 Mercallo dei Sassi
VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ATAVI del 19 MARZO 2022
Come da regolare convocazione, sabato 19 marzo 2022 ha avuto luogo l'annuale
Assemblea ordinaria dell'ATAVI presso la sede sociale in Mercallo dei Sassi (Va) via
Gerbiasco 58/2 per discutere il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) approvazione della relazione del Consiglio Direttivo
2) approvazione del bilancio 2021
3) rinnovo cariche sociali
L'assemblea è stata convocata nel giorno sopraindicato alle ore 13,30 in prima
convocazione e alle ore 14,30 in seconda convocazione.
Sono presenti di persona e per delega 27 (ventisette) Soci.
Avvalendosi della facoltà prevista dallo Statuto, il Presidente dell'ATAVI Fabrizio
Bonanno assume la presidenza della Assemblea e, in previsione del punto 3 dell'O.d.G. ,
chiede ai convenuti di nominare due scrutatori.
L'assemblea, per acclamazione e all'unanimità, conferisce l'incarico a Ornella
Mazzalovo ed Enrica Zecchini che accettano e provvedono ad effettuare gli usuali
adempimenti preliminari previsti.
Il Presidente illustra la relazione del Consiglio Direttivo già pubblicata, per specifica
delibera consiliare, sul sito ufficiale dell'ATAVI.
Signori Soci,
prima di dare inizio ai lavori assembleari chiedo un momento di raccoglimento per
ricordare il nostro Presidente Onorario Enrico Franceschetti Picard che a 92 anni ha
concluso la sua vita terrena.
A questo appassionato Allevatore va ascritto il merito di aver sfilato dall'oblìo il
Volpino Italiano Bianco riconsegnandolo alla ribalta istituzionale.
Per le note vicende correlate alla pandemia, anche l'attività dell'ATAVI è svolta a

scartamento ridotto, ma questo non ci ha impedito di adempiere agli obblighi
istituzionali che tecnicamente sono scaturiti nella concreta compartecipazione alle
iniziative volute dall' ENCI e realizzate in videoconferenze.
Tra esse ricordiamo quelle dedicate all'aggiornamento riservato ai Giudici (e agli
aspiranti giudici) di morfologia, e al seminario dedicato alla nostra razza e riservato ai
Soci ma aperto a chi, a vario titolo, ha chiesto di poter essere invitato all'evento.
Proficuo anche l'intervento alla riunione voluta dal Presidente dell'ENCI con tutti i
Presidenti delle Società Specializzate che tutelano le razze italiane.
Il Consiglio Direttivo che verrà eletto da questa Assemblea dovrà obbligarsi auspicando il termine delle restrizioni imposte dallo Stato - a organizzare direttamente
i Raduni di razza per non disattendere le giustificate e legittime perplessità espresse da
molti Soci su qualche rilascio troppo disinvolto dei Certificati di Tipicità.
Il Presidente, dopo avere doverosamente ringraziato Enrica Zecchini per l'ottimo e
sempre puntuale lavoro svolto in segreteria e dopo aver dato lettura dell'ultima
comunicazione inviata in data 17/3/22 al Presidente dell'Enci per avere un
aggiornamento sulla riammissione della varietà nera nello standard ufficiale del
Volpino Italiano, apre la discussione sul punto uno dell'O.d.G.
La relazione viene approvata all'unanimità (nessuno contrario e nessun astenuto).
Si passa a discutere il punto due dell'O.d.G. e il Presidente chiede al Sindaco Ornella
Mazzalovo di dare lettura del bilancio (come d'uso inviato singolarmente ai Soci) e
della relazione del Collegio dei Sindaci.
Il bilancio viene approvato all'unanimità (nessuno contrario e nessun astenuto).
Si procede quindi alle votazioni come previsto dal punto tre dell'O.d.G.
Per il Consiglio Direttivo risultano eletti:
Sebastiano Attardo
Amelio Azzarito
Fabrizio Bonanno
Olimpio Ciciriello
Lella Corradi
Paolo Dalla Barba
Massimo Fiorini
Vincenzo Macchione
Enrica Zecchini

con voti 21
con voti 21
con voti 27
con voti 27
con voti 6
con voti 27
con voti 6
con voti 27
con voti 27

Per il Collegio dei Sindaci effettivi risultano eletti (tutti con voti 27)
Annalisa Avellano
Ornella Mazzalovo
Marisa Oreglia
Per il Collegio dei Sindaci supplenti risultano eletti (tutti con voti 27)
Pasqua Leuzzi
Roberta Sandri
Per il Collegio dei Probiviri effettivi risultano eletti (tutti con voti 27)
Giovanni Anichini
Vito Lairo
Milena Milano
Per il Collegio dei Probiviri supplenti risultano eletti (tutti con voti 27)
Flavio Cazzulo
Bianca Manfredi
Null'altro da discutere, la seduta - svoltasi nel pieno rispetto delle vigenti normative
imposte dalla pandemia - viene tolta alle ore 16,07
IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA
Fabrizio Bonanno

