
 

Associazione Nazionale Felina Italiana 

Sezione Emilia Romagna 
 

www.anfiemiliaromagna.it 
 
Presidente Mauro Ferrari  Via degli Alpini, 66 - 41126 Modena                 tel. 347 9795220  mauro@fiorenero.it 
Segretaria Alessia Vigoni  Via Dozza, 39 - 40050 Pianoro (BO)         tel.   347 5312909             alessia.143@virgilio.it 

 

 
Oggi 19 febbraio 2017 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 per discutere e deliberare sul seguente 
 

ORDINE DEL GIORNO: 
 

1. Relazione della Presidenza 
2. Esame, discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2016 e Preventivo 2017 
3. Elezioni di 2 scrutatori 
4. Elezione di 7 Consiglieri Regionali 
5. Elezione di 5 Delegati Regionali 
6. Proposte da presentare all'Assemblea dei Delegati Regionali ANFI 2017 
7. Proposte per attività da svolgere in Sezione. 
8. Campionato Regionale 2017, preparazione graduatorie e premiazione 
9. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i Soci: 

- Mauro Ferrari   con delega   Janina Witkiewich; 
- Catia Rossi   con delega   Irene Adorni 
- Alessia Vigoni  con delega   Daniela Poggiolini 
- Gianni Neri   con delega   Giovanna Cervellati  
- Leonardo Nannetti  con delega   Renata Cogrossi 
- Giovanni Di Maio  con delega   Silva Ceroni 
- Daniela Guermandi  con delega   Loredana Cigolini 
- Adele Donelli   con delega   Maria Luisa Casadio  
- Argia Burani   con delega   Claudio Ferrari 
- Vincenzo Barbuzzi  con delega   Mariella Varoli 
- Lucrezia Ciandrini  con delega   Antonella Spadafora 
- Stefania Speca  con delega   Giovanni Testigrosso  
- Italo Botti   con delega   Fabiana Fiumanò 
- Stefano Pederzolli  con delega   Sabrina Soda 
- Annamaria Amadori  con delega   Francesca Carboni 
- Donatella Salsi  con delega   Chiara Trombetta 
- Carla Rotini   con delega   Vincenzo D’Errico 
- Patrizia Poltronieri 
- Chiara Cesena 
- Paola Compagni 
- Roberta Riccò 
- Pantaleo Bellifemine 
- Monica Rondelli 
- Alexia Galimi 
- Elena Romeo 

 
Punto 1. dell’o.d.g. Il Presidente Mauro Ferrari apre l’Assemblea  con la lettura della 

propria relazione riguardante la situazione della Sezione e sull’attività svoltasi nella stessa 
nel corso dell'anno 2016. 
Quindi procede con la lettura della relazione stilata dai Revisori dei Conti. Il Presidente 
cede la parola al Tesoriere Daniela Guermandi che formula una breve relazione di 
commento alla situazione economica della Sezione. 



 
 Al punto 2. all’o.d.g. Il Presidente Mauro Ferrari procede alla lettura della relazione 
riguardante il bilancio consuntivo 2016 che è approvato all’unanimità dai soci. 
Il Presidente procede con la lettura del bilancio preventivo 2017 che viene approvato 
all’unanimità. 
 

 Al punto 3. dell’o.d.g. Si propongono come scrutatori la signora Carla Rotini e la signora 
Chiara Cesena. L’assemblea approva all’unanimità per alzata di mano. 

 
Al punto 4 dell’o.d.g. Vengono distribuite le schede elettorali e si procede con le 

votazioni per il Consiglio Regionale della Sezione Emilia Romagna. Al termine dello spoglio 
delle schede votate si ottiene la seguente graduatoria: 

1. Mauro Ferrari   con 38 voti 
2. Catia Rossi   con 37 voti 
3. Alessia Vigoni   con 35 voti 
4. Lucrezia Ciandrini   con 29 voti 
5. Leonardo Nannetti   con 28 voti 
6. Stefania Speca   con 14 voti 
7. Giovanni Di Maio   con 14 voti  
8. Adele Donelli   con 12 voti 
9. Gianni Neri    con 11 voti 
10. Argia Laura Burani  con 11 voti 
11. Daniela Guermandi  con   3 voti 

 
Il nuovo Consiglio Regionale risulta così composto: Ferrari Mauro, Rossi Catia, Vigoni Alessia, 
Lucrezia Ciandrini, Leonardo Nannetti, Stefania Speca e Giovanni Di Maio. 
 
 Al punto 5. dell’o.d.g. vengono distribuite le schede elettorali e si procede con le 
votazioni per i Delegati della Sezione Emilia Romagna. Al termine dello spoglio delle schede 
votate si ottiene la seguente graduatoria: 

1. Mauro Ferrari   con 31 voti 
2. Alessia Vigoni   con 27 voti 
3. Argia Laura Burani  con 25 voti 
4. Leonardo Nannetti   con 20 voti 
5. Daniela Guermandi  con 19 voti 
6. Stefania Speca   con 11 voti 
7. Paola Compagni   con 7 voti 
8.Carla Rotini    con 9 voti 
9. Giovanni Di Maio   con 8 voti 
10. Adele Donelli  con 5 voti 
11. Chiara Cesena   con 3 voti 
12. Lucrezia Ciandrini  con 3 voti 

 
I Delegati Regionali della sezione Emilia Romagna sono: Mauro Ferrari, Alessia Vigoni, Argia 
Laura Burani, Leonardo Nannetti e Daniela Guermandi. 
 
 Al punto 6. dell’o.d.g. si formulano le seguenti proposte da presentare all’Assemblea 
dei delegati: 
 
1. Visto che a norma di Statuto l’ANFI si impegna a promuovere cultura, benessere e diffusione 
del gatto di razza, in considerazione del fatto che le esposizioni feline sono veicolo primario della 
diffusione della missione associativa stessa, preso atto che le esposizioni stesse sono in 
diminuzione, l’Assemblea dei Soci della Sezione Emilia Romagna chiede all'ANFI maggiore 
impegno tangibile e tempestivo a sostegno di tutte le attività di promozione  ed in particolare 
sostegno ai comitati virtuosi che investono sulla pubblicità / promozione, accettano più di un 
allievo giudice, organizzano convegni e promuovono attività volte ad accrescere la cultura e la 
conoscenza del gatto di razza. 
2. Si propone che l’ANFI preveda un riconoscimento alle spese sostenute dai soci che 
presentano il diploma ottenuto nel Master per Allevatore Felino, sotto forma di voucher da poter 
utilizzare per tutte le pratiche del Libro delle Origini.   



 
3. Raccomandazione: si raccomanda che l’ANFI intensifichi l’attività di pubblicità e propaganda, 
soprattutto online, per la promozione del gatto di razza, con particolare riferimento 
all’importanza del Certificato Genealogico. 
 

 Al punto 7. dell’o.d.g. Si formulano le seguenti proposte per le attività da svolgersi in 
Sezione: 
a. Organizzazione di un convegno legale che abbia come argomenti il contratto di cessione 
dei cuccioli, l’assicurazione, i regolamenti di custodia dei gatti nei condomini, mal custodia e 
mal governo degli animali. 
 
b. Organizzazione di una rassegna di gatti di razza, unitamente a stand in cui sia possibile 
avere informazioni sull’Anfi, consigli su alimentazione, toelettatura, informazioni sulle principali 
malattie, comportamento e stand fotografico. 
 
c. Valutazione in merito alla possibilità di stipulare, per i soci Anfi, convenzioni con catene di 
negozi, anche online. 
 
Al punto 8. dell’o.d.g. si specifica che il punteggio ottenuto alla manifestazione Mediterranean 
Winner è da ritenersi punto estero e ha valore doppio, come per la mondiale. 
Si propone, inoltre, che a partire dall’anno 2017, per il campionato regionale della Sezione 
Emilia Romagna, i punteggi ottenuti nelle esposizioni svoltesi in ambito regionale, vengano 
considerati doppi rispetto alle altre esposizioni svolte sul territorio nazionale. 
La proposta viene approvata all’unanimità. 
Per quanto concerne il campionato regionale 2016, si ricorda che è possibile consegnare i 
documenti per l'inserimento nelle graduatorie entro e non oltre venerdì 31 marzo p.v. alla 
Segreteria della Sezione. 
 
L’assemblea si chiude alle ore 18:00 
 

Il Presidente        La Segretaria 

Mauro Ferrari       Alessia Vigoni 


