VERBALE CONSIGLIO DI SEZIONE ANFITOSCANA
11 novembre 2021
Ordine del Giorno:
1. Expo Lucca Gennaio 2022.
2. Rimborsi spese.
3. Ratifica delle decisioni prese via e-mail
4. Osservatorio HCM location e data/e.
5. Conclusione donazione a gattile dell’ Elba.
6. Situazione patrimoniale della sezione
7. Varie ed eventuali proposte.
Alle ore 21,20 constatata la presenza di tutti i consiglieri si procede alla trattazione dei
punti. La seduta viene registrata per favorire successiva verbalizzazione.
Auditore Edoardo Iori (delegato nazionale)
Prima della trattazione prende la parola la segretaria Pulcini che comunica che le
registrazioni del CDD del 5 di agosto sono andate perse prima della verbalizzazione
pertanto il verbale verrà ricostruito in modalità sintetica con la collaborazione di tutti i
consiglieri.
1- Expo Lucca gennaio 2021:
Il tesoriere De Gregorio ha contattato i giudici che hanno risposto con entusiasmo.
I giudici selezionati, dopo aver raccolto i pareri dei consiglieri via mail, saranno i seguenti:
Mantovani all breed
Comorio all breed
Centamore 3 e 4
Brambilla all breed
Fraga all breed
Fonsen all breed
Possibili riserve
Ghibaudo 1 e 2 cat
Rejers all breed
Per la presentazione del Best in show viene proposto Francesco Cinque, la proposta è
accolta all’unanimità.
Per la Segreteria ci sono 2 proposte: Di Natale - Mercadante vengono votate da 5
consiglieri mentre Villa-Luzi vengono votati da 1 consigliere. Il CDS pertanto delibera di
chiamare per la Segreteria le socie Di Natale- Mercadante.
Se non ci dovesse essere la loro disponibilità verranno contattati i Paoli.

Come Capo Steward tra i vari nomi proposti viene scelta Elisa Grazzi votata dalla
maggioranza del consiglieri. Si chiederà loro di utilizzare anche il software delle chiamate
per evitare le chiamate a microfono.
Per le coccarde chiederemo di farle alla mamma di Elisa Grazzi in cambio dello stand
gratuito.
Vengono elencate stime di spesa, la Consigliera Giuntoli chiede che ad occuparsi
dell’organizzazione in base all’esperienza acquisita, siano direttamente incaricati il P e
Tesoriere. In attesa di concreti preventivi , Il P, il Tesoriere, si occuperanno di ricerca
Sponsor ed organizzazione e trattative in solido per Location, hotel, logistica, permessi, e
convenzioni, estendendo affiancamento ad ogni consigliere che riuscirà ad essere
presente. Il P rendiconterà gli sviluppi al consiglio, appena disponibili.
DESCRIZIONE
Location 2 giorni e mezzo
Gabbie numero 250
Montaggio e smontaggio gabbie
Palco (con amplificazione)
Attacchi elettrici (a unità)
Gatti x 250
Stand gastronomico
Personale cassa
Caposteward
Steward 25x2
Giudici tassa fife 250x6
Costi giudici
Stand 6 mq 3x2
Stand 9 mq 4,5x2
Stand 12 mq 6x2
Mangimistica
Hotel
Pulizie
Pompieri
Geometra
Premi biv e nom
Pubblicità
Grafica

ENTRATA

USCITA
5000+iva
1500+iva
500
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?
2000
400+ vitto e
alloggio
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300?
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?
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?
?
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Il tesoriere presenta le opzioni per gli stand gastronomici.
Si discute dei costi degli stand, la consigliera Panichi si offre di sentire qualcuno che si
occupa di costruzione di percorsi per gatti. Il tesoriere raccoglierà informazioni sui prezzi
degli scorsi anni.
Viene discusso la cura del sito e grafica da commissionare dopo preventivo alla socia
Ligure Tatiana Motolese .
Si discute sull’esternalizzazione della cassa e si delibera all’unanimità per questa
situazione.

Dovremo chiedere a dei soci per fare controllo green pass.
Per il pagamento degli steward si valuta se fare il compenso con ritenuta d’acconto o
sconto gatti. Si decide di procedere con ritenuta d’acconto.
Il P riferisce che hotel e location chiederanno gli anticipi. P e T si stanno informando sugli
hotel.
La VP Serena si occuperà della relazione sanitaria.
Il P si sta informando sulla biglietteria telematica.
Il T si occuperà della distribuzione nei ring mentre la segreteria preparerà anche il
pacchetto di assegnazione gatti ai giudici.
Chiederemo a Mapi un preventivo per i biglietti BIV e NOM.
Per la pubblicità ci affideremo ad un’agenzia pubblicitaria cui chiederemo un preventivo,
per la grafica proveremo a chiedere a un socio.
Si parla del sito, la consigliera Giuntoli si occuperà degli annunci FB e dell’aggiornamento
del sito mentre la VP Serena aiuterà con la pagina FB.
Fotografo: Francesco Spadafora con voto unanime
2- Rimborsi spese.
Il P ha consultato il Rev Conti Vischi che ha espresso perplessità in merito all’eventualità
di pagare rimborsi afferenti ad anni fiscali passati.
La consigliera Pulcini ricorda che il bilancio 2019 è stato bocciato per ben 2 volte e che il
2020 è passato più come manifestazione di fiducia che per il bilancio in sé, pertanto si
dichiara contraria al pagamento di rimborsi arretrati che, tra l’altro, avrebbero potuto
essere pagati nei tempi corretti. Chiede di darsi delle regole chiare in merito ai rimborsi.
Il T fa presente che la precedente dirigenza ha effettuato rimborsi 2020 non facendo quelli
del 2019.
Il CDS delibera se rimborsare le richieste passate, con 4 contrari e 2 astenuti la proposta è
bocciata.
I P propone che i rimborsi vengano richiesti entro 90 giorni e, in ogni caso, entro l’anno
solare. Con 5 favorevoli e 1 astenuto la proposta è approvata.
Si delibera all’unanimità di utilizzare il coefficiente di anfi nazionale (0,35) per i rimborsi
km.
3- Ratifica delle decisioni prese via e-mail
Si ratifica la delibera di invio al CDS, avvenuto in data 12/10/2021, del Complain nei
confronti della ex P Katia Pocci richiesto dai soci in assemblea. (Allegato 1)
4- Osservatorio HCM location e data/e.

La Sezione sta organizzando una giornata di screening ecocardio in collaborazione con
l’osservatorio HCM felina, la VP Serena incontrerà il veterinario responsabile sabato
13/11 alle ore 18,30 ad Empoli per valutare l’adeguatezza del posto individuato.
Serena dovrà approfondire le informazioni in merito a: emissione ricevute, quanti gatti
sarà possibile esaminare, costi con prelievo di sangue o senza.
Se ci sarà un buon riscontro di adesioni da parte dei soci la sezione cercherà di
organizzare una seconda edizione. La VP Serena viene autorizzata all’unanimità a
partecipare all’incontro di sabato, il P Farà il possibile per liberarsi pe affiancare la VP.
5- Conclusione donazione a gattile dell’ Elba.
Il CDS stanzia, come da bilancio, 500 euro come donazione al gattile dell’isola d’Elba. Al
fine di tracciare tale donazione si decide per l’acquisto di cibo da far recapitare al gattile, è
necessario prendere contatti con il gattile per capire come gestire i trasporti.
La sezione devolverà ulteriori 50 euro al gattile provenienti da una donazione da parte
della socia ligure Motolese.
6- Situazione patrimoniale della sezione
Il Patrimonio attuale della sezione ammonta a 8785,00 €, al momento le uscite rispettano
le previsioni di bilancio.
7- Varie ed eventuali proposte.
Nessuna
Avendo esaurito i punti all’ordine del giorno, alle ore 23,48, il CDS si aggiorna.
Il P
Andrea Ronconi

La segretaria
Valeria Pulcini

