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Verbale Assemblea Soci Sezione Emilia Romagna, 16/02/2020 
 
Oggi 16 febbraio 2020 alle ore 15:00 la 
sala Hotel Bologna Airport, Via Marco Emilio Lepido, 203/14  40132  Bologna (BO) per discutere 
e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 
1. Relazione della Presidenza 
2. Elezione di n. 2 scrutatori 
3. Esame, discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2019 e Preventivo 2020  
4. Elezione per il Rinnovo dei 7 membri del Consiglio Direttivo Regionale 
5. Elezione di 5 Delegati Regionali  
6. Elezione di n. 3 Probiviri 
7. Elezione di n. 3 Revisori dei Conti 
8. Rassegna Regionale presso Fiere di Modena in data 7 e 8 Marzo 2020 
9.  
10. Proposte per attività da svolgere in Sezione 
 
Sono presenti i Soci: 
- Alessia Vigoni   con delega  Lorena Carravieri 
- Leonardo Nannetti   con delega   Monica Catellani 
- Laura Burani   con delega  Francesca Carboni 
- Mauro Ferrari    con delega   Claudio Ferrari 
- Giovanni Di Maio  con delega    
- Stefania Speca   con delega  Loredana Cigolini 
- Daniela Guermandi   con delega  Italo Botti 
- Donatella Salsi   con delega  Andrei Kryvaltsevich  
- Patrizia Poltronieri  con delega  Sabrina Dalmonte 
- Lorenza Trotta   con delega  Catia Rossi 
- Carla Rotini   con delega  Stefano Meconi 
- Roberta Riccò   con delega  Gisella Muia 
- Veronica Degli Amori  con delega  Lucrezia Ciandrini 
- Gianni Neri   con delega  Fabiana Fiumanò 
- Chiara Trombetta  con delega  Ulyana Ausianovich 
- Elena Romeo   con delega  Elena Paini 
- Chiara Cesena   con delega   Pietro Savi 
- Daniele Zepellini  con delega   Doriana Pellegrini 
- Franca Cepar   con delega   Mariella Varoli 
- Paola Compagni  con delega  Antonio Antonaci 
- Donatella Milina  con delega  Camilla Loi 
- Roberto Forlani   con delega  Andrea Maccaferri 
- Silvia Baldini   con delega  Sonia Marchi 
- Annalisa Bovi   con delega  Rossella Marghetti 
 
1. Alle ore 15:30 ngrazia il 
consigliere Di Maio e il Segretario Nannetti per il lavoro svolto durante il Seminario del 19/01/2020, insieme alla 
socia Carla Rotini e alla Signora Sandra Ferrini. 
 
Il presidente sensibilizza inoltre i Soci convenuti in merito alla loro partecipazione alla Rassegna Felina che si terrà 
il 07 e 08/ Marzo p.v. a Fiere di Modena. 
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2. Alle ore 15 nelle persone delle volontarie 
Laura Burani e Carla Rotini. 
Il segretario Nannetti procede alla distribuzione di copie fotostatiche dei Bilanci ai Soci convenuti, in modo da 
favorirne la disamina. 
 
3.a Il Presidente procede alla lettura del Verbale e della Relazione al Bilancio Consuntivo 2019 dei Revisori dei Conti. 
 
3.b Il Presidente procede alla lettura della propria relazione e del bilancio consuntivo 2019, che è approvato 

15:50.  
Si precisa che i Soci hanno espressamente richiesto di non avere lettura dello Stato Patrimoniale della Sezione.  
Si informano i Soci che, come previsto a livello normativo, il Bilancio formalmente approvato verrà pubblicato sul 
Sito della Sezione entro i termini previsti. 
 
3.c Alle ore 15:55 il Presidente procede con la lettura del bilancio preventivo 2020, che viene approvato con 42 voti 
a favore, 4 contrari e 2 astenuti alle ore 16:15. 
I Soci contrari esprimono la loro motivazione per la loro mancata approvazione del Bilancio Preventivo, dovuta alla 

attività , mission 
associativa e chiede  Il Consiglio spiega ai soci contrari che lo stanziamento a Bilancio Preventivo 

 attività meritevoli. 
Si informano i Soci che, come previsto a livello normativo, il Bilancio formalmente approvato verrà pubblicato sul 
Sito della Sezione entro i termini previsti. 
 
4 Alle ore 16:30 il Presidente invita i Candidati per il Rinnovo del CDR a presentarsi prima della votazione. La rosa 
dei candidati risulta essere composta da: 
Alessia Vigoni 
Leonardo Nannetti 
Giovanni Di Maio 
Stefania Speca 
Carla Rotini 
Chiara Trombetta 
Elena Romeo 
Chiara Cesena 
Veronica Degli Amori 
Daniela Guermandi 
 
Si procede dunque alla votazione, il cui esito è: 
 
1- Daniela Guermandi   38 voti 
2- Carla Rotini   34 voti 
3- Stefania Speca    32 voti 
4- Chiara Trombetta  31 voti 
5- Veronica Degli Amori  30 voti 
6- Elena Romeo   27 voti 
7- Chiara Cesena   22 voti 
8- Giovanni Di Maio  19 voti 
9- Leonardo Nannetti  19 voti 
10- Alessia Vigoni   12 voti 
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Alle ore 16:55 , in seguito allo spoglio delle schede, il nuovo CDR risulta così composto: 
Daniela Guermandi 
Carla Rotini 
Stefania Speca 
Chiara Trombetta 
Veronica Degli Amori 
Elena Romeo  
Chiara Cesena 
ai  
 

 
 
Alle ore 17:15 il Presidente indice una . 
 

 
 
Alle ore 17:3  
 
5 Alle ore 17:30 il Presidente invita i Candidati a Delegati Regionali a presentarsi prima della votazione.  
La rosa dei candidati risulta essere composta da: 
Alessia Vigoni 
Leonardo Nannetti 
Carla Rotini 
Veronica Degli Amori 
Daniela Guermandi 
Mauro Ferrari 
Laura Argia Burani 
 
Si procede dunque alla votazione, il cui esito è: 
 
1- Daniela Guermandi  37 voti 
2- Laura Argia Burani  33 voti 
3- Mauro Ferrari   30 voti 
4- Carla Rotini   29 voti 
5- Veronica Degli Amori  19 voti 
6- Alessia Vigoni   12 voti 
7- Leonardo Nannetti  12 voti 
 
Alle ore 17:53, in seguito allo spoglio delle schede, i nuovi Delegati Regionali risultano essere: 
Daniela Guermandi 
Laura Argia Burani 
Mauro Ferrari 
Carla Rotini  
Veronica Degli Amori 
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6 Alle ore 
Romagna.  
La socia Carla Rotini propone i seguenti candidati: 
Avvocato Andrea Benericetti 
Avvocato Alessandro Alvisi 
Dottoressa Lucrezia Liserre 
 

 
 
7 
Sezione Emilia Romagna.  
Il segretario Leonardo Nannetti propone il Dottor Marco Consolini, mentre la socia Daniela Guermandi propone il 

 
 
Si procede dunque alla votazione, il cui esito è: 
 
1- Dott. Marco Consolini  43 voti 
2- Ing. Andrea Maccaferru  43 voti 
3- Geom. Rberto Forlani  40 voti 
4- Sig.ra Barbara Pedrini   6 voti 
 
Alle ore 18:15, in seguito allo spoglio delle schede, i nuovi Revisori dei Conti risultano essere: 
Dott. Marco Consolini 
Ing. Andrea Maccaferri  
Geom. Roberto Forlani 

 i migliori auguri di un buon lavoro dai membri del CDR uscente. 
 
Alle ore 18:15, in seguito alla conclusione delle votazioni, i soci Veronica degli Amori, Roberto Forlani e Silvia Baldini 

 
 
8. alle ore 18:20, il Segretario Nannetti chiede la collaborazione della socia Laura Argia Burani per illustrare 

precedentemente approvata in CDR telefonico al mese di Ottobre 2019 dai membri del consiglio, per la quale sono 
già stati attivati , sia sulla Pagina Facebook della Sezione sia sul sito web di Anfi Italia la data nel calendario delle 
manifestazioni, sia la pagina per poter consentire ai soci di aderire alla Rassegna a titolo completamente gratuito, 

parte alla manifestazione. Il Segretario riferisce che la Signora Tatiana Motolese ha già ric
redazione della locandina promozionale già impiegata sui canali social media, sia di un cartellone roll-up da esporre 
durante la manifestazione. 

ale contributo economico 
alla Rassegna per far fronte alle spese di trasporto gabbie da e per la logistica di Verona che le ha in gestione e per 

 
Il Segretario precisa la Sezione ha stipulato un accordo con Fiere di Modena a titolo totalmente gratuito per la 
concessione degli spazi necessari alla Rassegna, completo di pulizia spazi e montaggio/smontaggio gabbie. 

Rassegna informando che le socie 
Laura Argia Burani e Carla Rotini, in qualità di giudici internazionali FIFé, presenzieranno alla rassegna per rispondere 
agli intervenuti e svolgere opera di divulgazione della cultura del gatto di razza pregiata, in accordo con la mission 
associativa. 
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9. 
 

 
La socia Patrizia Poltronieri propone: 
 
Proposta 1: 

 
 
Proposta 2: 

chiede che ANFI istituisca una Commissione che si occupi di verificare/vagliare tutte le proposte che saranno in 
Agenda nella GA. Tale Commissione avrà il compito di informare in tempi brevi i Soci e i Club di Razza 
eventualmente coinvolti dalla proposta,  
 
Le socie Carla Rotini e Daniela Guermandi propongono congiuntamente e a integrazione reciproca la seguente 
proposta 
 
Proposta 3: 
I social media stanno caratterizzando la prima parte del terzo millennio e rappresentano oggi canali di 

comunicazione strategici. Di fatto, permettono alle aziende di far leva sulla potenza degli scambi tra persone per 
indirizzare positivamente i loro atteggiamenti e comportamenti verso la loro stessa immagine aziendale, il brand 
o i prodotti/servizi erogati. In altre parole, i social media forniscono feedback dettagliati in real-time da parte dei 

 
media sta riscrivendo il modo in cui le persone comunicano e si connettono tra 

-
avvento dei social network ha lasciato maggiore 

-persona: il processo di passaparola ha un potere esponenziale in grado di moltiplicare 
la velocità e la portata della comunicazione infrangendo qualsiasi barriera spazio-temporale. 
Stando agli ultimi dati diffusi da Agcom, (2019), in Italia ci sono ben 35,7 milioni di utenti attivi su Facebook e 22,3 
milioni di utenti su Instagram, che si dimostra una delle piattaforme social dal più alto potenziale di crescita.  
Per questo motivo chiediamo quindi al CDN di attivarsi per potenziare la pagina pubblica di Facebook e aprire un 
nuovo profilo Instagram,   è stato determinante 

luppo del gatto di razza, avva
marketing, per dare la visibilità che merita al lavoro svolto dai tanti soci nel corso degli ultimi 80 anni.  
 

tre proposte summenzionate . 
 
10.a Alle ore 18:40 il Presidente dà enunciazione delle attività proposte 20 relative alla Sezione Emilia 
Romagna, nello specifico: 
 
10.b Il Presidente informa i Soci che, per quanto concerne il pranzo di premiazione del campionato regionale, la 

destinarsi per tenere il pranzo di premiazione del Campionato Regionale, 
In seguito alla recente pubblicazione del nuovo Regolamento per il Calcolo dei Punteggi relativi al Campionato 
Regionale, la raccolta dati dei partecipanti e relativi conteggi sono stati posticipati dopo la conclusione 

 
Il Consiglio proposto la natura dei premi per i partecipanti al campionato 
regionale: 
  

http://www.anfiemiliaromagna.it/
mailto:sezione.emiliaromagna@anfitalia.it
mailto:anfiem.rom@pec.it
mailto:alessia.143@virgilio.it
mailto:nanoleo73@libero.it


 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FELINA ITALIANA - SEZIONE EMILIA ROMAGNA 
www.anfiemiliaromagna.it      sezione.emiliaromagna@anfitalia.it 

Via Giuseppe Dozza 39  40065, Pianoro (BO) 
P.I.V.A. e C.F.          IT02921340366                        PEC:     anfiem.rom@pec.it      Codice SDI: 5RUO82D 
Presidente: Alessia Vigoni  e.mail: alessia.143@virgilio.it tel.  347 5312909 
Segretario:  Leonardo Nannetti e.mail: nanoleo73@libero.it tel.  339 6939287 

a) Targa per i primi tre classificati di ogni categoria 
b) Medaglia per i rimanenti partecipant 
c) 

trasporto del gatto anche su aeromobile. 
 
A fronte della disapprovazione di una larga parte dei Soci convenuti relativamente alla proposta di una  targa quale 
premio, il Consiglio uscente delega al nuovo Consiglio Regionale la decisione sia su quale tipologia di premi 
assegnare ai partecipanti, sia sulla location dove tenerla. 

 
 
10.b Si propone di mettere in atto iniziative, convenzioni, agevolazioni ed eventuali contest fotografici su 
Facebook, per coinvolgere e fidelizzare i soci. 
 
10.c one del sito internet della Sezione 
 
10.d  
1) Legislazione e Fiscalità per Allevamenti Felini 2.0  riedizione del convegno già tenuto in precedenza 
dalla Sezione Emilia Romagna, debitamente aggiornato sotto i profili legislativo e fiscale in base alle nuove 
disposizioni di legge in materia fiscale e giurisprudenziale. La data proposta dal consiglio è il 22/11/2020, da tenersi 

in questi anni. 
2) Masterchef Felino  un corso di cucina per gatti, nel quale vengono esaminati gli aspetti della nutrizione felina, 

workshop pratico per la preparazione di alimenti BARF. Le date proposte sono il 21 o il 28/06/2020, mente la 
location viene individuato il Comune di San Lazzaro di Savena sito in Piazza Bracci, stante la possibilità di averne la 
gratuità 
 
Il Consiglio uscente affida al nuovo Consiglio Regionale: 

a) La valutazione di un eventuale terzo convegno avente come oggetto i recenti protocolli di cura alla FIP  
b) La valutazione di indire una Esposizione Felina di Sezione, sul modello della Sezione Toscana 

 
Alle ore 19.15 il Presidente uscente , affidando n.° 5 raccoglitori ad anelli, 
contenenti gli incartamenti della Sezione alla Socia Carla Rotini, quale membro del nuovo Consiglio 
Regionale, chiedendo ai membri del nuovo consiglio di informare ANFI della distribuzione tra i nuovi membri del 
Consiglio delle cariche sociali. 
 
Il Presidente 
Alessia Vigoni 
 
 
Il Segretario 
Leonardo Nannetti 
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