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Verbale Assemblea Soci Sezione Emilia Romagna    28/03/2021 

 

In data 28 marzo 2021 alle ore 10:00 si riunisce in via telematica (art. 63 comma 1bis lettera a) 
d.l. 104/2020) l’Assemblea Ordinaria dei Soci A.N.F.I. della Sezione Emilia Romagna tramite 
piattaforma Zoom per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:  

 

1. Identificazione dei Soci 

2. Verifica dei poteri e delle deleghe 

3. Nomina osservatori (scrutatori) 

4. Relazione dei Revisori dei Conti 

5. Relazione della Presidenza 

6. Esame, discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2020 e Preventivo 2021 

7. Elezione di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione  con qualifica 
richiesta dallo Statuto (diplomato ragioniere o laureato in economia) 

8. Proposte per l’Assemblea dei Delegati ANFI 

9. Proposte per attività da svolgere in sezione 

 
Presiede la Signora Daniela Guermandi (Presidente) e funge da verbalizzante la segretaria Elena 
Romeo (segretaria).  Alle ore 10:15 il Presidente, accertata la regolarità della convocazione ed il 
numero legale dei soci presenti, dichiara valida e aperta la riunione. 

 
 Punto 1: Identificazione dei Soci 

 
Il Segretario Elena Romeo procede con l’identificazione dei soci. Risultano presenti i seguenti 
soci: 
 

- Bartoli Alessandro 
- Burani Argia Laura 
- Cesena Chiara 
- Coletta Irene 
- D’Errico Vincenzo Diego Andrea 
- Degli Amori Veronica 
- Di Maio Giovanni 
- Ferrari Mauro 
- Granata Domenico 
- Guermandi Daniela    con delega  Varoli Mariella 
- Milina Donatella 
- Morelli Rita 
- Paglierini Elena 
- Patetta Federico Manuel 
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- Poltronieri Patrizia    con delega  Dalmonte Sabrina 
- Romeo Elena     con delega  Trotta Lorenza 
- Rotini Carla 
- Speca Stefania    con delega  Dalmonte Silvia 
- Spina Maristella 
- Vavilov Andra Daria 

 
 Punto 2: Verifica dei poteri e delle deleghe 

 
Alle ore 10:25 il Segretario Elena Romeo procede alla verifica dei poteri e delle deleghe non 
riscontrando irregolarità 
 

 Punto 3: Nomina osservatori (scrutatori) 
 
Alle ore 10:30 l'Assemblea procede alla nomina dei due scrutatori, individuati nelle persone 
dei volontari Gianni di Maio e Patrizia Poltronieri, che avranno il compito di confermare la 
regolarità delle votazioni riguardanti l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2020, del 
Bilancio Preventivo 2021 e dell’Elezione di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti di 
Sezione  con qualifica richiesta dallo Statuto. 
 

 Punto 4: Relazione dei Revisori dei Conti 
 
Alle ore 10:35 il Presidente Daniela Guermandi legge e illustra la Relazione dei Revisori dei 
Conti (Allegato A) sottolineando le difficoltà che la Sezione ha dovuto affrontare a causa 
della mancanza dei proventi derivanti dalle Esposizioni Feline e delle spese che si sono rese 
necessarie per ripristinare il sito web della Sezione.  
 

 Punti 5 & 6: Relazione della Presidenza - Esame, discussione e approvazione del 
Bilancio Consuntivo 2020 e Preventivo 2021 

 
5&6a Bilancio Consuntivo 2020: Alle ore 10:45 il Presidente Daniela Guermandi 
procede a leggere e illustrare la sua Relazione sul Bilancio Consuntivo 2020 (Allegato B).  
Il prospetto del Bilancio Consuntivo (Allegato C) viene condiviso sullo schermo affinché i 
soci possano prenderne visione. Il Presidente sottolinea che le entrate registrate nel 2020 
sono tutte derivanti dalla quota parte delle iscrizioni/rinnovi dei soci e dalla quota parte 
della istituzione dei nuovi affissi. Conclude specificando che le risorse sono state 
impiegate, per la parte preponderante, nel primo trimestre per far fronte a spese di 
carattere istituzionale. 
Alle ore 10:55 il Segretario Elena Romeo chiede all’Assemblea di votare l’approvazione 
del Bilancio Consuntivo 2020 che viene APPROVATO AL’UNANIMITA’ 
 
5&6b Bilancio Preventivo 2021: Alle ore 11:00 il Presidente Daniela Guermandi 
procede a leggere e illustrare la sua Relazione sul Bilancio Preventivo 2021 (Allegato D).  
Il prospetto del Bilancio Preventivo (Allegato E) viene condiviso sullo schermo affinché i 
soci possano prenderne visione.  
Alle ore 11:10 il Segretario Elena Romeo chiede all’Assemblea di votare l’approvazione 
del Bilancio Preventivo 2021 che viene APPROVATO AL’UNANIMITA’ 
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 Punto 7: Elezione di un membro del Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione  con 
qualifica richiesta dallo Statuto (diplomato ragioniere o laureato in economia) 
 
Alle ore 11:15 l’Assemblea procede a eleggere un membro del Collegio dei Conti di Sezione 
con qualifica tale da poter assumere l’incarico di Presidente in quanto decade la carica del 
Dott. Furio Luotti e gli altri membri del Collegio dei Conti non posseggono i requisiti 
necessari. Il Presidente Daniela Guermandi illustra il curriculum dell’unica candidata, 
Dott.ssa Michela Miglietta, commercialista iscritta all’ordine dei revisori. 
Il Vice-Presidente Carla Rotini dà indicazioni su come effettuare la votazione certificata 
online con voto segreto tramite piattaforma VotaFacile, fornendo i dettagli anche a chi è 
fornito di delega. 
Alle ore 11:25 il Presidente indice pausa dell’Assemblea per permettere le votazioni. 
Alle ore 11:40 il Vice-Presidente Carla Rotini dichiara chiuse le votazioni mostrando a video i 
risultati (Allegato F): 25 votanti su 25 utenti totali di cui: 25 favorevoli; 0 contrari; 0 astenuti. 
La Dott.ssa Michela Maglietta viene ELETTA ALL’UNANIMITA’. 
 

 Punto 8: Proposte per l’Assemblea dei Delegati ANFI 
 
Alle ore 12:00 il Presidente Daniela Guermandi interpella l'Assemblea relativamente alle 
proposte da presentare alla Assemblea dei Delegati Nazionali dell'Associazione. Di seguito le 
proposte avanzate dai soci: 
 
Proposta 1: Allo scopo di promuovere l’allevamento del gatto di razza e di acquisire 
informazioni dettagliate sulla diffusione di ogni singola razza nel circuito internazionale della 
FIFe, l’Associazione Nazionale Felina Italiana chiede che la FIFe pubblichi, ogni anno, un 
“End of season show report” online nel quale siano raccolte informazioni utili, provenienti da 
ogni paese/associazione membro della federazione. 
Nello specifico, il file “End of season show report”, da pubblicare annualmente sul sito 
ufficiale della FIFe (oppure sulle pagine web dei singoli paesi membri) dovrebbe contenere: 

- i top cats di tutte le categorie (e/o i vincitori nazionali) per ogni nazione (o 
associazione) membro della FIFe per l’anno di riferimento; 

- i best of breed per ogni nazione (o associazione) membro della FIFe per l’anno di 
riferimento; 

- i Junior Winner per ogni nazione (o associazione) membro della FIFe per l’anno di 
riferimento; 

- l’elenco di tutti i gatti che hanno conseguito un titolo di campionato dal CH/PR al 
SC/SP per ogni nazione (o associazione) membro della FIFe per l’anno di riferimento; 

- i vincitori della World Show per l’anno di riferimento; 
- i vincitori di tutte le Winner shows per l’anno di riferimento; 
- le Registration Statistic totali per ogni singola razza, calcolate sulla base dei dati che 

ogni paese membro dovrà fornire ogni anno alla FIFe. 
La pubblicazione di questo report fornirebbe: 

- un’ampia visuale sull’evoluzione e lo stato dell’arte per ogni singola razza; 
- una notevole visibilità internazionale ai soci allevatori/espositori di ogni nazione; 
- informazioni dettagliate sulla diffusione di ogni singola razza nel circuito della FIFe e 

di conseguenza nel mondo. 
La pubblicazione di questo report non dovrebbe avere costi eccessivi per la FIFe, trattandosi 
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di un file pubblicabile online. La FIFe dovrebbe solo raccogliere e catalogare le informazioni 
ricevute da ogni singolo paese membro (informazioni che possono essere raccolte dalle 
singole segreterie nazionali oppure da apposite commissioni). Sarebbe opportuno che tutti i 
paesi membri usassero uno stesso form da compilare, per inserire i dati richiesti, al fine di 
facilitare la realizzazione e l’impaginazione del file definitivo. Sarebbe auspicabile che per 
ogni gatto ci fosse una foto, per dare un volto a livello internazionale al proprio lavoro di 
selezione. 
 
Proposta 2: Modifica alla parte di Norme Tecniche “Regolamento delle Esposizioni” che 
vincola l’organizzazione delle Esposizioni a distanza di 15 giorni l’una dall’altra, ostacolando 
così la fruizione di locali disponibili per l’eventuale organizzazione di Esposizioni (anche 
tecniche). La proposta consiste nel richiedere di permettere l’organizzazione delle Esposizioni 
anche a distanza di una settimana l’una dall’altra salvaguardando invece un percorso 
kilometrico come quello imposto dalla FIFe (400 km) o eventualmente anche più restrittivo.  

 
Proposta 3: Regole che si ripercuotono e gravano sulle Sezioni non possono essere prese 
arbitrariamente dal Consiglio Nazionale ma discusse durante la Riunione dei Delegati e/o 
concordate individualmente con le singole Sezioni. 
 
Consiglio: Inoltrare a FIFe una richiesta di specifica sulla definizione di accettazione dei gatti 
Maine Coon aventi gli occhi azzurri in quanto l’attuale definizione risulta fuorviante e di 
difficile interpretzione. 

 
 Punto 9: Proposte per attività da svolgere in sezione 

 
 Alle ore 13:00 il Presidente Daniela Guermandi illustra le attività programmate per l'anno 

2021 relative alla Sezione Emilia Romagna, nello specifico: 
 

- In data 11 Aprile si svolgerà un webinar sul tema “Il tête-à-tête del controllo di 
cucciolata, un’opportunità di arricchimento” riguardante le Norme Tecniche e le 
regole di allevamento e registrazione.  

- In data 9 Maggio si svolgerà un webinar tenuto dalla Dott.ssa Sabrina Giussani sul 
tema “Inserimento e convivenza tra gatti”.  

 
 La socia Patrizia Poltronieri chiede se sarà svolto il Campionato Regionale 2020. Si decide 

quindi di effettuare un sondaggio per verificare quanti soci avrebbero la possibilità di 
partecipare per poi valutare se svolgere il Campionato o accorparlo a quello del 2021. 
 

 La socia Patrizia Poltronieri propone l’organizzazione di un webinar sul tema della 
genetica avanzata (trasmissione di colori particolari come shell e shaded, trasmissione 
dell’occhio azzurro su soggetti non point). La Vice-Presidente Carla Rotini si impegna a 
contattare la Dott.ssa Prof.ssa Leslie Lyon, della University of Missouri, per verificare la 
sua disponibilità.  
 

 Il Consigliere Stefania Speca suggerisce di proporre nuovamente il seminario (o webinar) 
sulla tematica della Fiscalità, la Classificazione Giuridica e il Trattamento Tributario 
dell’Allevamento Felino.  
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I Soci infine manifestano l’esigenza di una maggiore condivisione da parte del Consiglio Direttivo 
della Sezione sia dei punti discussi durante le riunioni del Consiglio Regionale, sia delle 
corrispondenze che il CDR scambia con il Consiglio Direttivo Nazionale. Viene quindi richiesta una 
maggiore partecipazione e condivisione di tali discussioni sul gruppo Facebook dei Soci Anfi Emilia 
Romagna. Il Consiglio Direttivo è concorde e si impegna a fornire una maggiore trasparenza sui 
dibattiti e le discussioni trattate tra i due Organi.   
 
 
 
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno e argomenti da discutere e deliberare, il Presidente 
dichiara chiusa la riunione alle ore 13:40, previa lettura ed approvazione del presente verbale. 
 

 
 
   Il Presidente Il Segretario 
Daniela Guermandi  Elena Romeo 
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ALLEGATO A 
 

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI 
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ALLEGATO B 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
SUL BILANCIO CONSUNTIVO 
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ALLEGATO C 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 
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ALLEGATO D 
 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  
SUL BILANCIO PREVENTIVO 
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ALLEGATO E 
 

BILANCIO PREVENTIVO 
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ALLEGATO F 
 

RISULTATO VOTAZIONI MEMBRO  
COLLEGIO REVISORI 
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