Ordine del Giorno:

VERBALE CONSIGLIO DI SEZIONE ANFITOSCANA
5 agosto 2021

1.

Comunicazioni del P: dimissioni Spadafora, richiesta quotaparte expo
venturina sui gatti, risposta a Pocci
2.
Mandati Assemblea dei soci 2021: Pocci complain FIFE
3.
Tesoreria: decisioni banca, contributo gatti sfortunati, recupero contanti da
Pocci
4.
Controllo Affissi
5.
Resoconto Assemblea dei Delegati
6.
Attività 2021: Expo Lucca
Seminario e premiazioni 18 settembre
Pianificazione webinar
Corso cat sitter
7 Sito anfitoscana da sistemare
8 Varie ed Eventuali
Alle ore 21 constatata la presenza di tutti i consiglieri si procede alla trattazione
dei punti. La seduta viene registrata per favorire successiva verbalizzazione.
1- Comunicazioni del P:
Il P comunica di aver ricevuto in data 06- Luglio 2021 con ID Sede 48259 le
dimissioni del consigliere Spadafora e riferisce di aver sentito il parere del
P Cinque e della Segretaria Di Natale in merito all’indizione di
un’assemblea straordinaria per la sostituzione del membro di CDS
dimissionario. Si discute sull’opportunità di indire una assemblea
straordinaria per la rielezione ma si delibera di proseguire con questo
assetto fino all’assemblea ordinaria 2022.
2 Mandati Assemblea dei soci 2021:
la Segretaria Valeria Pulcini si assume l’incarico di preparare il complain nei
confronti di Katia Pocci richiesto in sede di assemblea dai soci della sezione, lo
condividerà con il consiglio per approvazione prima dell’invio;

3 Tesoreria:
Si sta valutando il cambio di Filiale di istituto Bancario da Pistoia ad Arezzo,
ma di fatto, operando on line, sembra poco influente. Pertanto si decide di
soprassedere.
Si delibera il devolvere 500 euro, così come deliberato in assemblea con
l’approvazione del bilancio, per il gattile dell’Elba. Bisogna individuare una
modalità “tracciabile” per fare questa donazione, si propone acquisto di cibo
ma resta da valutare se sarà necessario farlo trasportare all’isola o se possono
venirlo a prendere in altro luogo “in continente”.
Sono pervenute richieste di rimborso per un totale di 1404,98 euro da parte
delle ex socie Bazzotti e Pocci, tra le richieste sono presenti anche moduli
della VP Serena il tutto riferito agli anni 2019/2020. Dopo discussione si
rimanda la delibera a successivo cds.
In merito alla restituzione della cassa contanti da parte dell’ex P Katia Pocci
tenteremo ancora con vie bonarie di ricevere il saldo di 125,81 euro dovuto
alla sezione.
4- Controllo Affissi:
Si predispone un file per dividere i controlli tra i consiglieri, la consigliera
Panichi si occuperà della zona nord, Giuntoli della provincia di Pisa, Serena
della zona Firenze e Pistoia e Ronconi della zona Arezzo -Siena-Grosseto. I
consiglieri prenderanno il prima possibile contatto con i richiedenti per
completare al più presto le pratiche. Viene dato mandato ai controllori di
reclutare tra i soci di zona per affiancamento Controllo Affissi.
5- Resoconto assemblea dei delegati:
I delegati fanno il resoconto dell’assemblea che si è tenuta il 17/07/21, il P di
assemblea ha rigettato le proposte di molte sezioni (tra cui quelle della
Toscana) con motivazioni la cui legittimità va verificata, di fronte al rifiuto di
discuterne in assemblea è stata mossa mozione di sfiducia al P dell’assemblea
(firmata anche dai delegati Toscani) che però non è stata accettata pertanto i
delegati hanno abbandonato l’assemblea in massa mettendo a verbale le
motivazioni. L’assemblea è proseguita con solo 2 delegati presenti. Nei
successivi giorni molti delegati hanno richiesto una convocazione di
assemblea con mozione di sfiducia per il P dell’assemblea, al momento siamo
in attesa di svolgimenti.

6- Attività 2021:
Seminario e premiazioni 18 settembre: Si delibera che il seminario e le
premiazioni si terranno il giorno Sabato presso Villa Vecchia Del Feriolo a
Pratolino (FI), il prezzo pattuito per il menù è 35,00 euro e avremo la possibilità di
utilizzare gratuitamente la sala per il seminario che sarà su “ Riproduzione e
allevamento, salute e benessere riproduttivo del gatto di razza”. Tenuto da tre
Veterinari.
Il seminario sarà gratuito per i soci ANFI mentre prevederà una quota di 10 euro
per gli esterni.
Sarà necessario ricordare ai soci e partecipanti che l’evento prevede obbligo di
Green Pass.
Per le premiazioni lo sponsor disponibile è FIRSTMATE.
Si decide di acquistare Medagliette per premiazioni, oltre che Attestati di
graduatoria del campionato .
Il P chiederà ad Anfi Nazionale il contributo economico per Seminari.
Expo Lucca 2022:
Si inizia a discutere sull’organizzazione dell’expo di Lucca, sulla modalità (aperta
al pubblico o meno, 2 certificati in 1 giorno o 2 giorni, ecc.).
Alle ore 23,00 la segretaria Pulcini lascia la riunione.
Si decide sulla formula dei 2 Giorni due Certificati ed iniziare a riprendere i
contatti con la struttura Polo Fiere di Lucca e Ricerca di eventuali alternative in
altre Location e città.
Pianificazione webinar
Viene dato Mandato a VP Serena di individuare date ed argomenti che non
vadano in contrasto col calendario nazionale e/o altre Sezioni e rimandare ad
altra data l’eventuale pianificazione.
Corso cat sitter
Viene stabilito che la formula deve essere in vari stadi, che l’ideale sarebbe
aprirlo a tutti, con il coinvolgimento eventuale di ENPA o altre associazioni,
con attestato di partecipazione.

7- Sito anfitoscana da sistemare
Viene dato mandato alla consigliera Giuntoli di occuparsi degli
aggiornamenti del sito.
8- Varie ed Eventuali
Non ci sono interventi
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, alle ore 23,58, il CDS si aggiorna.
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