VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE LOMBARDIA 7 MARZO 2018
Il giorno 7 Marzo 2018, alle ore 20.15 in Viale Monza 311, si riunisce, debitamente convocato, il CdR ANFI
Sezione Lombardia per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Aggiornamento Expo 7-8 Aprile ed eventi correlati
2. Aggiornamento situazione Verbali
3. Varie ed eventuali
Sono presenti i Sigg. Consiglieri:
Cinque Francesco, Rigamonti Emilio, Camuffo Elisabetta, Ulgheri Simona, Lembo Katia, Pedratti Susanna.
Si procede con la discussione dell'O.d.G.:
1° PUNTO – Il presidente Francesco Cinque relaziona il CdR sull'andamento dell'organizzazione dell'expo
del 7 ed 8 aprile. Sono stati inviati gli inviti ai giudici e si attende conferma. La criticità potrebbe essere il
giudice CFA in quanto in quei giorni e' prevista un'expo ad Erba e deve chiedere il permesso.
E' stato chiesto un preventivo di affitto bus per il trasporto dei giudici in location a Busnelli che chiede
€380,00 a giornata.
Queste le attività programmate:
•
•

•
•
•

4 Aprile Pick up con un 7 posti all'aeroporto di Malpensa con Cinque o Scaglia.
5 Aprile light lunch in hotel e giro organizzato in Milano. La Consigliera Ulgheri relaziona nel
dettaglio il giro organizzato con la consigliera Lembo (visita al cenacolo, giro ai giardini del castello e
della galleria del Duomo, visita al museo di Brera per terminare con la cena ai Binari)
6 Aprile Convegno giudici in hotel, in Malpensa Fiere allestimento, pomeriggio Convegno Cigas
gratuito per tutti e continuo allestimento Expo.
7 ed 8 Aprile Mostra con Best Separato Sacri di Birmania al Sabato e Passerella British alla
Domenica.
9 Aprile Convegno WCC presso il Novotel.

Si chiede al presidente di inviare un’email di conferma ufficiale ai due capi steward (Gadda e Passerella)
relativa alla presenza. Nel caso in cui qualcuno non potesse partecipare, si chiedera' al Sig.Sgambati la
propria disponibilità.
In merito alla Segreteria, il presidente fa presente al cdr che la segreteria, previa votazione del consiglio, è
stata affidata a Carlo Luzi e Lucilla Belardinelli per motivi di opportunità.
La presentazione del Best in Show sarà plausibilmente affidata alla socia Bregani e al presidente Cinque.
In merito alla visita veterinaria, il presidente conferma di aver trovato un accordo con la Dott.ssa Crosta che
invierà una squadra di 4 persone.
Per la premiazione, il presidente ha ordinato le coccarde, mentre per il BIV e la Nomination si da incarico
alla consigliera Fancoli di provvedere alla grafica per la stampa di pergamene. Per i giudici si da mandato
alla consigliera Ulgheri di provvedere alla scelta dei regali.
Verra' allestito un catering all'interno della struttura per il pranzo dei giudici e degli steward. Si da incarico
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alla consigliera Ulgheri.
Il sito internet e' stato affidato alla Sig.ra Motolese.
Si chiede di pubblicizzare maggiormente la mostra su facebook e di movimentare la pagina di Anfi
Lombardia.
2° PUNTO – Si evidenzia nuovamente la criticità relativa ai verbali e si chiede al Segretario Rigamonti di
redigere immediatamente il verbale del 19/12/2016 e alla consigliera Lembo Katia di redigere tutti gli altri
verbali (dal 2015 ad oggi) e si chiede alla Consigliera Camuffo un controllo incrociato per gli ultimi verbali.
3° PUNTO – Si rinvia a Maggio la decisione per il restyling del nuovo logo in base alle proposte portate dalla
consigliera Fancoli.
La Consigliera Lembo relaziona in base al convegno previsto per Giugno ed al preventivo chiesto dalla
Dott.ssa Beccaglia. Si chiede di parlare con la Dott.ssa per far scendere il preventivo e valutare l'eventuale
slittamento del convegno a Settembre.
Campionato regionale si occuperà di redigere la classifica la Consigliera Camuffo. Si da incarico alla
consigliera Lembo l'acquisto dei premi confermando che da quest'anno verranno premiati i primi 3
classificati con una targa.
La Consigliera Lembo relaziona in merito all'assegnazione dei controlli d'affisso inviati dalla sede centrale.
Non essendovi altri punti all'ordine del giorno, alle ore 22,00 il Presidente dichiara chiuso il Consiglio

Il Segretario
Emilio Rigamonti

Il Presidente
Francesco Cinque
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