VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE LOMBARDIA 10 SETTEMBRE 2018
Il giorno 10 Settembre 2018, alle ore 20.00 in modalità telematica si riunisce, debitamente convocato, il
CdR ANFI Sezione Lombardia per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:
1. Aggiornamento Expo 20 e 21 Ottobre 2018
2. Ratifica Decisioni Telematiche
3. Varie ed eventuali
Sono presenti i Sigg. Consiglieri:
Cinque Francesco, Rigamonti Emilio, Camuffo Elisabetta, Ulgheri Simona, Lembo Katia, Pedratti Susanna,
Elisa Fancoli
Si procede con la discussione dell'O.d.G.:
1° PUNTO – Il presidente Francesco Cinque relaziona il CdR sull'andamento dell'organizzazione dell'expo di
Piacenza del 20 e 21 Ottobre p.v.
a) Il Presidente ha ordinato le coccarde da Ribbon Artist.
b) E’ stato opzionato l’Mh Hotel a tariffe agevolate per i giudici ed i membri dello staff, Francesco
Cinque gestirà le prenotazioni
c) Il presidente si occuperà delle prenotazioni dei voli per i giudici stranieri e coordinerà i relativi
transfers
d) La segreteria è stata affidata a Rigamonti e Camuffo con la stesura del catalogo a carico di Luzi e
Belardinelli.
e) Le iscrizioni e le relative operazioni di tesoreria verranno gestite da Camuffo e Cinque con la
collaborazione degli altri consiglieri lombardi.
f)

Francesco Cinque per Anfi Lombardia ed Alessia Vigoni per Anfi Emilia Romagna stanno gestendo i
contatti con Petsfestival supportati da Dario Domancich e Carlo Luzi. Sono in corso scambi con
l’organizzazione relativamente a:
1. Gabbie: il trasporto, il montaggio e lo smontaggio risultano essere a carico di Petsfestival. Si
stanno definendo le modalità. Anfilombardia richiede il supporto di Anfi Emilia Romagna per il
montaggio e lo smontaggio (inteso come presenza per supervisione)
2. Sono in definizione: planimetria definitiva, misure palco, audio e video, spazi per segreteria e
per visita medica.
3. Due veterinari ed il veterinario di servizio saranno a carico di Petsfestival. Anfi integrerà con
altri due veterinari per le visite mediche. Francesco Cinque ha già preso contatto con i
veterinari utilizzati da Anfilombardia, ma siamo in attesa di ritorni da Anfi Emilia Romagna.
4. Per motivi organizzativi legati alla fiera, gli ingressi dei soci Anfi non iscritti all’expo non
potranno essere gratuiti. Petsfestival opererà sconti in cassa.
5. In attesa di risposta per i premi da parte dello sponsor Monge.
6. E’ stata autorizzata la presenza di stand di allevatori non Anfi, che hanno acquistato spazi
commerciali, con le seguenti limitazioni: a) controllo veterinario b) cuccioli d’età superiore ai 4
mesi 3) vietata la vendita durante l’esposizione 4) divieto di esposizione dei loghi delle loro
associazioni ad accezione di eventuali biglietti da visita.
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2° PUNTO – Ratifica decisioni telematiche
a) Convegno Novembre: il consiglio, con l’unica eccezione della consigliera Lembo, decide per la
cancellazione.
b) Ordine degli allevamenti sul sito Anfilombardia: Cinque, Camuffo e Pedratti votano per l’ordine per
anzianità; Lembo, Fancoli e Rigamonti votano per ordine alfabetico; Ulgheri sceglie per
adeguamento alla maggioranza e ricontattata sceglie ordine alfabetico. Il sito viene
immediatamente aggiornato
c) Durante la preparazione del sito internet per l’Expo di Piacenza, il Consiglio attualmente in carica
viene a conoscenza di una liberatoria per l’utilizzo delle fotografie di Andrea Gilardi limitata alla
durata della presidenza Gadda. Tale liberatoria, come il relativo materiale fotografico, non risulta
essere presente negli Archivi della Sezione. Il Consiglio, all’unanimità, respinge la proposta
economica del Sig. Gilardi per l’acquisto delle foto, rimuove dal sito tutte le foto entro la data del 2
Settembre e cancella tutto l’archivio dal database del sito stesso. Il Consiglio attualmente in carica
dichiara di non essere in possesso di alcun backup delle foto del Sig. Gilardi, si impegna a non
utilizzare in futuro le stesse, con il presente verbale informa i consigli futuri di non poter utilizzare
tale materiale ed allo stesso tempo si ritiene manlevato da qualsiasi utilizzo improprio delle foto del
Sig. Gilardi.
d) Francesco Cinque, in data 4 Settembre pubblica sul sito Anfilombardia i verbali del 2018 in suo
possesso. Contestualmente sollecita il Segretario Rigamonti e la Consigliera Lembo a redigere gli
altri verbali con il supporto anche degli altri consiglieri.
e) Il Consiglio conferma il Convegno del 30 Settembre con relatori la Dott.ssa Beccaglia, Riccardo
Camuffo e Maria Grazia Bregani. Il convegno si terrà solo alla mattina presso il Grand Hotel Barone
di Sassj di Sesto San Giovanni. Il Consiglio accetta l’offerta di euro 250,00 iva inclusa per la Sala. Il
Presidente richiede alla Consigliera Lembo e al Segretario Rigamonti di adoperarsi per la richiesta
del contributo da parte della Sede. Alla Consigliera Lembo viene affidata la gestione delle iscrizioni
– a numero limitato per la capienza della sala – e la definizione di tutti gli aspetti relativi al
convegno stesso, previa approvazione del consiglio. Il Consiglio accetta la possibilità di aumentare
la spesa a 300 euro iva inclusa per una sala più grande in caso le iscrizioni siano in numero
superiore. Verrà data priorità ai soci Anfi nelle iscrizioni. Il consiglio approva la spesa di euro
100+iva/H per la relatrice Dott.ssa Beccaglia Il Coffee Break non sarà offerto dalla Sezione
Lombardia.
f)

Il Presidente in data 4 Settembre informa il Consiglio di alcune obiezioni sollevate dai Soci
(PRIVACY) ed (PRIVACY). Alcuni membri del Consiglio ne sono già a conoscenza in quanto contattati
direttamente dagli stessi soci. L’obiezione sull’ordine degli allevamenti sul sito della sezione è stata
risolta dalla votazione al punto b di questo verbale. Il consiglio sostiene la sua scelta di non
pubblicare la classifica del campionato regionale sull’Anfi Magazine in quanto la graduatoria è già
presente sul sito della Sezione. Il Consiglio conferma di aver scelto le targhe come premi del
campionato regionale 2018. Il presidente invia una comunicazione ai soci (PRIVACY) ed (PRIVACY),
con in copia il consiglio, informandoli delle decisioni prese e respingendo le altre obiezioni.
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3° PUNTO – Varie ed Eventuali
a) posta in entrata: il Presidente informa il consiglio di aver ricevuto n° 2 mail di soci per
problematiche di registrazione presso l’U.C. e di aver provveduto a inoltrare tali richieste alla Sede.
b) Il CDR decide di premiare durante l’Expo di Piacenza le socie Mattioli e Saronni per la loro storicità
in Associazione. Il Presidente si occuperà delle targhe.
Alle ore 21:00, non essendoci altro da discutere, il Presidente dichiara chiuso il CDR.

Il Segretario
Emilio Rigamonti

Il Presidente
Francesco Cinque
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