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VERBALE dell’ASSEMBLEA ORDINARIA dei SOCI  A.N.F.I.  

della SEZIONE EMILIA ROMAGNA del 28 febbraio 2016. 

 

Oggi 28 febbraio 2016 alle ore 14:30 si riunisce l’Assemblea Ordinaria dei Soci A.N.F.I. della Sezione 

Emilia Romagna presso l'Hotel Bologna Airport Via Marco Emilio Lepido, 203/14 – Bologna, a 

seguito della convocazione del Presidente Sig. Mauro Ferrari del 1 febbraio 2016 per discutere e 

deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 
1. Relazione della Presidenza 
2. Esame, discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 e Preventivo 2016 
3. Proposte da presentare all'Assemblea dei Delegati Regionali ANFI 2016 

4. Convegno Veterinario 2016 organizzato dalla Sezione per i Soci - argomenti e data 
5. Convenzione con ambulatorio veterinario cardiologico per eco-cardio e visita cardiologica 
6. Convenzioni varie per i Soci 
7. Proposte per attività da svolgere in Sezione:  

a) - discussione per l'istituzione di un tutor per i nuovi allevatori 
b) - verifica di elenchi di Veterinari, negozi, toelettature, allevamenti divisi per città 

8. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i Soci: 

Ferrari Mauro   con delega Witkiewilz Yanina 

Guermandi Daniela  con delega Cogrossi Renata 

Vigoni Alessia  con delega Silva Ceroni 

Nannetti Leonardo  con delega Casadio Maria Luisa 

Di Maio Giovanni  con delega Amadori Anna Maria 

Burani Laura   con delega Rossi Catia 

Botti Italo   con delega Fiumanò Fabiana 

Rotini Carla   con delega D’Errico Vincenzo 

Speca Stefania  con delega Testigrosso Giovanni 

Neri Gianni  

Compagni Paola 

Salsi Donatella 

Galimi Alexia 

Riccò Roberta 

Amboni Mauro 

Cigolini Loredana 

 

Alle ore 14.50 viene aperta l’assemblea. 

1. Il Presidente apre l'Assemblea relazionando sull’attività di sezione relativa allo scorso anno, con 

particolare riferimento alle 3 esposizioni feline organizzate nella regione (Ravenna, Faenza e Reggio 

Emilia). 



2. Sul 2.o argomento all'O.d.G.: Il Presidente dà la parola al Tesoriere che legge la relazione finale al 

Bilancio di Sezione, sottoscritta dai Revisori dei Conti, che ne hanno dato ampia approvazione, quindi 

procede con la lettura della relazione al bilancio consuntivo 2015: 
 

Relazione del Presidente al bilancio d’esercizio 2015 

Signori Associati e Consiglieri, 

in qualità di Presidente dell’A.N.F.I. – Sezione Emilia-Romagna, a norma del Regolamento di attuazione dello 

Statuto, 

Vi espongo, unitamente a qualche breve commento, i risultati della gestione dell’esercizio 2015 alla luce della 

rendicontazione e degli atti contabili predisposti, nei prescritti termini, dal Tesoriere della nostra Associazione. 

La gestione dell’Associazione si chiude con un risultato positivo di € 2.129,10. Infatti, a fronte di costi 

complessivi sostenuti per € 2.831,33 sono stati acquisiti ricavi per € 4.960,43 sufficienti, quindi, a coprire gli 

oneri di gestione ed a generare, per la differenza, un utile d’esercizio nella misura sopraindicata. 

Sul risultato hanno inciso, in particolare: 

- introiti per versamenti delle quote sociali, in leggera flessione rispetto all’esercizio precedente; 

-  introiti derivanti dalle esposizioni feline tenutesi nel corso del 2015 nella nostra regione che, vista l’affluenza 

dei visitatori, hanno incrementato le quote relative spettanti all'Associazione, in aumento significativo rispetto 

all’esercizio precedente. 

L’equilibrio finanziario del bilancio è stato quindi ampiamente assicurato dal livello di risorse risparmiate, 

grazie all’accumulo degli utili emersi nei precedenti esercizi per € 8.655,68, rappresentati a bilancio dalla quota 

di capitale proprio (€ 3.462,46) e dall’utile riportato nell’esercizio 2013 (2.619,81) e 2014, (€ 2.573,41). La 

gestione corrente, generando un utile di esercizio di € 2.129,10, ha consentito quindi la formazione di un livello 

di risorse proprie, disponibili per i prossimi esercizi, di € 10.784,78 pari alle risorse disponibili all’1.1.2015, 

aumentate dell’utile d’esercizio 2015 € 2.019,10. 

I ricavi sono costituiti in prevalenza dal rinnovo delle iscrizioni dei soci ordinari e dall’acquisizione di nuovi 

soci e rappresentano il 42,8% (€ 2.124,00) del totale complessivo degli introiti. Com’è noto, la quota d’iscrizione 

ordinaria pari a 26 euro viene contabilizzata nella misura effettivamente versata, nel corso dell’anno, 

dall’Associazione Nazionale, dopo aver trattenuto la quota di sua competenza (18 euro). 

C’è stato un significativo incremento della quota relativa al rilascio di affissi, che pesa per il 9,9% sul bilancio 

complessivo, pari a € 490,58. 

Rilevante nell'esercizio corrente sono stati i ricavi derivanti dalle manifestazioni svolte sul territorio dell'Emilia 

Romagna, i quali hanno inciso sul totale dei ricavi per il 39,6% (€ 1.965,85), con un incremento di oltre il 3% 

rispetto all’esercizio precedente. 

Nel 2015 si sono tenute nella nostra Regione tre esposizioni feline, una nella città di Ravenna, una a Faenza e 

una a Reggio Emilia; grazie al successo di pubblico riscosso, l’Associazione ha potuto incamerare la quota di 

propria competenza, pari ad € 1.965,85 (2% degli incassi verificati). 

Per il 2015 il numero complessivo dei soci ammonta a n. 254, in lieve diminuzione rispetto all'esercizio 

precedente. E’ molto soddisfacente il livello di fedeltà dei Soci nei confronti della nostra Associazione, 

circostanza questa, di fondamentale importanza per garantire, con l'introito delle quote, il funzionamento ed il 

conseguimento dei fini istituzionali dell'Associazione, costituendo, unitamente alla quota esposizioni, la fonte 

principale di finanziamento delle attività. 

Sul versante dei costi, la spesa più significativa è stata quella relativa all’attività istituzionale della nostra 

Sezione. Il pranzo sociale con i premi relativi al Campionato Regionale, ha avuto un grande successo, con la 

presenza di più di 50 soci. E’ stato inoltre previsto un premio speciale per festeggiare il gatto WW14 della 

seconda categoria, che ha portato lustro alla nostra Sezione. Per la prima volta, inoltre, il C.d.R. ha deliberato 

di offrire ai soci premiati, anche il pranzo presso l’Agriturismo Pian delle Vigne a Pianoro (BO). 

Nello Stato Patrimoniale compare la liquidità disponibile in cassa al 31/12/2015 di € 0,43 e sul c/corrente 

bancario per € 10.827,36; la liquidità risulta ampiamente sufficiente per finanziare le iniziative che la Sezione 

intende portare in campo nel corso dell’esercizio 2016. 

E’ stato esposto, infine, l'importo per l'Iva da recuperare dall’Associazione nei confronti dell’Erario (€ 64,74), 

determinato dal saldo tra l'importo da versare per il IV^ trimestre, calcolata nella misura forfettaria del 50% di 

quella effettivamente incassata sulla fattura emessa nel corso dello stesso trimestre e quella da recuperare, di € 

116,49, relativa alla liquidazione dell'imposta per il 2^ trimestre. 

Il bilancio consuntivo viene approvato all’unanimità. 



Il Presidente procede quindi con la lettura della relazione al bilancio preventivo 2016: 
 

Preventivo economico anno 2016 

Come di consueto il preventivo economico, impostato a pareggio, è stato redatto secondo quanto registrato a 

consuntivo nell’esercizio 2015. 

Per le voci principali del preventivo sono state, quindi, effettuate le seguenti stime: 

Ricavi 

Si è stimata una sostanziale invarianza del dato complessivo relativo alle quote sociali rilevate del 2015 (€ 

2.100,00). 

I proventi derivanti dalla quota di partecipazione agli incassi delle esposizioni, posto un’affluenza analoga a 

quella registrata nel 2015 sono stati determinati in funzione del presumibile allestimento di due mostre feline. I 

previsti introiti per quote affissi e contributi alla redazione del giornalino non si discostano da quanto registrato 

a consuntivo nel 2015. 

Costi 

Rispetto al dato a consuntivo del 2015 sono state incrementate le spese per le attività promozionali ed 

istituzionali, in linea con le entrate previste. 

Per l’utilizzo della sala riunione si è stabilita una spesa, analoga a quelle sostenuta nella passata gestione, che 

permetta di svolgere riunioni nel corso dell’anno in confortevoli sale di Alberghi che verranno ricercati e 

prenotati nel corso dell’anno. 

Sono state notevolmente incrementate le spese relative alla realizzazione di convegni ed eventi formativi per i 

Soci. 

La voce di spesa residuale (spese varie), istituita per tenere conto di eventuali oneri, è stata determinata in misura 

costante al precedente esercizio. 

Per tutte le altre voci di costo i valori di stima non si discostano da quelli utilizzati nel precedente 

esercizio. 

Il bilancio preventivo 2016 viene approvato all’unanimità. 

 

3. Sul 3.o argomento all'O.d.G.: L’assemblea formula le seguenti proposte, da presentare alla prossima 

assemblea dei delegati: 

Proposta 1: Si propone che l'ANFI preveda un riconoscimento alle spese sostenute solo per i soci che 

presentano il diploma ottenuto nei corsi “Master felino" sotto forma di un "voucher" da poter spendere 

per tutte le pratiche al Libro delle Origini. 

Proposta 2: Attualmente per i riproduttori di tutte le razze, per gli esemplari con difetti genetici ci sono 

già vincoli alla riproduzione, mentre sulla parte puramente “estetica” non ci sono controlli, quindi il 

focus è sui difetti di standard. Infatti, chi non partecipa alle esposizioni, può avere cucciolate e affisso 

senza nessuna certezza dell’effettiva aderenza allo standard dei propri riproduttori. Il risultato è che, 

spesso, i nuovi allevatori acquistano riproduttori da altri nuovi allevatori con evidenti difetti, dalla 

macchia di latte nei punti colorati per i gatti colorpoint, posizionamento e grandezza delle orecchie, 

ecc. proseguendo in una selezione non supportata da giudizi obiettivi da chi, come un giudice 

internazionale, conosce profondamente lo standard delle varie razze. 

Si propone che il certificato del veterinario rimanga valido per i difetti genetici, ma che ogni 

riproduttore abbia anche un " Certificato di aderenza allo Standard", che potrà ottenere gratuitamente 

come avviene ora per il CCS, per poter riprodurre. I gatti che hanno ottenuto certificati in esposizione, 

essendo stati valutati da un giudice o più giudici internazionali, sono già riproduttori certificati. Tale 

qualifica dovrebbe essere riportata sul pedigree con un’etichetta o un bollino apposito. 

 

Proposta 3: Si propone che l’ANFI si impegni a mandare un incaricato per presenziare allo stand ANFI, 

durante tutte le esposizioni feline dalla stessa patrocinate, al fine di fare propaganda, distribuire 

materiale informativo, rispondere a domande, dare assistenza ai nuovi soci.  



Proposta 4. Raccomandazione: Si raccomanda che l’ANFI intensifichi l’attività di pubblicità e 

propaganda, soprattutto online, per la promozione del gatto di razza sottolineando l’importanza del 

pedigree. 

 

4. Sul 4.o argomento all'O.d.g.: Si informa che verrà organizzato in corso d'anno a cura della Sezione 

un convegno veterinario riguardante malattie neurologiche e una tavola rotonda circa l’alimentazione 

industriale, contrapposta all’alimentazione B.A.R.F. Come data si ipotizza il 19 o il 12 giugno p.v., a 

seconda della disponibilità dei relatori. 

Si propone altresì l’organizzazione di un convegno con argomento la toelettatura del gatti, per l’anno 

2017. 

 

5. Sul 5.o argomento all'O.d.G.: Per quanto concerne la stipula di una convenzione con la Dottoressa 

Christine Castellitto riguardo l’eco-cardio per il controllo dell’HCM felina, si ipotizza che a turno, 

venga scelta una città all’interno della regione, presso la quale la Dottoressa si rechi, al fine di eseguire 

detti controlli. 

 

6. Sul 6.o argomento all'O.d.G.: Si decide di verificare la possibilità di stipulare convenzioni con catene 

di negozi di animali che siano presenti su tutto il territorio. 

 

7. a) Per quanto concerne l’attività di tutor per i nuovi soci/allevatori/espositori, si rimanda la 

discussione all’esposizione felina di ottobre. 

 

7. b) Per quanto concerne la realizzazione di un elenco di veterinari consigliati, verrà predisposto un 

prestampato, da consegnarsi ai veterinari che dovranno firmarlo per accettazione, se questo non 

influisce sul codice deontologico, poi verranno elencati sul sito della Sezione i nomi e gli indirizzi 

raccolti. 

 

8. Sull'8.o argomento all'O.d.G. Varie ed eventuali: Si propone ai soci l’organizzazione di rassegne 

presso i centri commerciali, al fine di promuovere la cultura del gatto di razza. 

 

 

Alle ore 17.40 l’assemblea si chiude. 

 

Il Presidente         La Segretaria 

Mauro Ferrari        Alessia Vigoni 
 


