
VERBALE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEI SOCI AIALA DEL 05/03/2017 

 

Il giorno 5 marzo 2017 alle ore 10:30 presso il centro cinofilo Il Biancospino a Casteggio (PV) si è 

svolta, regolarmente convocata, l’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci dell’Associazione Italiana 

Amatori Levrieri Afgani con il seguente ordine del giorno: 

 

1. Nomina del Presidente dell’Assemblea e di tre Scrutatori; 

2. Relazione del Presidente; 

3. Relazione del Collegio Sindacale sull’esercizio economico-finanziario dell’anno 2016 e sua 

approvazione; 

4. Presentazione del Bilancio Consuntivo al 31.12.2016 e sua approvazione; 

5. Premiazione Campioni Sociali 2016; 

6. Attività sociali programmatiche dell’anno in corso; 

7. Elezione di due Consiglieri e un Probiviro; 

8. Varie ed eventuali 

 

Partecipano alla riunione i signori membri del Consiglio Direttivo AIALA il presidente Luigi Durando, i 

consiglieri Emanuela Camia, Agnese Della Rocca, la segretaria Renata Bonino, il consigliere di 

collegamento Pietro Bottagisio. Funge da segretario di Assemblea la signora Emanuela Camia. 

I soci aventi diritto al voto in regola con il pagamento della quota sociale 2017 sono 88; i soci 

partecipanti all’Assemblea sono 46, di cui 21 presenti e 25 in delega. 

I presenti decidono di votare per alzata di mano tutti i punti all’ordine del giorno con l’esclusione del 

punto 7 per cui è stata approntata apposita scheda da depositare in urna . 

 

1) Nomina del Presidente dell’Assemblea e di tre Scrutatori 

Si procede con la nomina del Presidente dell’Assemblea e i relativi Scrutatori; si propongono come 

Presidente il sig. Luigi Durando e come Scrutatori i Sigg. Franco Filipponi, Alessandro Tirelli, Victor 

Platia. 

 

2) Relazione del Presidente 

Si procede con la lettura della relazione del Presidente, che viene approvata,  con prova e controprova, 

all’unanimità. Si allega il testo al presente verbale. 

 

3) Relazione del Collegio Sindacale sull’esercizio economico-finanziario dell’anno 2016 e sua 

approvazione 

Viene altresì letta la relazione del Collegio Sindacale redatta dal Sig. Stefano Tonelli, che esprime 

parere favorevole sull’esercizio economico-finanziario 2016. Si allega il testo al presente verbale. La 

relazione con prova e controprova viene approvata all’unanimità. 

 

4) Presentazione del Bilancio Consuntivo al 31.12.2016 e sua approvazione; 



Il Presidente Luigi Durando procede con la lettura del Bilancio Consuntivo (ivi allegato); al momento 

della votazione la socia Simona D’Andrea si astiene dal voto, i restanti presenti , con prova e 

controprova approvano. 

 

5) Premiazione Campioni Sociali 2016 

Il Presidente Luigi Durando premia i Campioni Sociali 2016:  

Campione Sociale Maschi e Top Afghan, Way Up Estote Parati 

Campione Sociale Femmine Xenos Crownie 

Giovane Campione Sociale Maschi e Jr Top Afghan William Wallace Gandamak Slovakia 

Giovane Campione Sociale Femmine Kouros La Notte dei Desideri 

Campione Sociale Coursing Maschi William Wallace Gandamak Slovakia 

Campione Sociale Coursing Femmine Elvimosquito Ninì Tirabusciò 

Miglior Allevamento Way Up di A. Della Rocca 

 
6) Attività sociali programmatiche dell’anno in corso 

La signora Della Rocca illustra i progetti in corso e gli eventi previsti per il corrente semestre e quello 

successivo. I soci vengono aggiornati sull’andamento dei lavori relativi al primo Annuario Aiala, per cui 

si prevede la stampa iniziale di 200 copie; verrà distribuito ai Soci in occasione del Raduno di 

Primavera. Per chi vorrà acquistarne una copia, sarà possibile corrispondere un contributo. 

A maggio avranno luogo i due Raduni di Primavera, mentre quello d’Autunno si rimanda al 2018 in 

quanto si auspica di trovare una location migliore che soddisfi anche il Club del Levriero e il PLI, in 

modo da creare nuovamente un evento comprensivo per festeggiare i Levrieri. Verrà tuttavia 

organizzato il Raduno Tecnico a settembre a Ferrara senza Cac di campionato in palio ma valido per il 

campionato sociale. Si terranno due simposi sulla razza, il primo nell’ambito dell’Esposizione/MS di 

Pisa il cui comitato organizzatore mette a disposizione una stanza gratuita nell’albergo dei giudici 

invitati, auspicando così la loro partecipazione. Il secondo simposio è previsto nell’ambito 

dell’Internazionale/MS di Genova a Novembre, sempre a titolo gratuito da parte del comitato 

organizzatore. Due sono state le MS assegnate d’ufficio dall’Enci (Vicenza a febbraio e Milano, prevista 

a giugno); le tre MS rimanenti del secondo semestre avranno luogo a Bastia Umbra, Genova e Messina 

sotto il giudizio di esperti giudici italiani. 

Si comunica l’intenzione di formare dei comitati/gruppi di lavoro (corse, expo, rescue) a cui si invitano i 

soci a partecipare e dare il loro contributo. 

Al termine delle comunicazioni, il signor Costantino esorta la signora D’Andrea a esprimere 

pubblicamente le proprie considerazioni; ne nasce un diverbio e i membri del CD invitano i soci alla 

calma e ad allontanarsi per chiarire le loro questioni personali. 

 
7) Elezione di due Consiglieri e un Proboviro 

Si candidano come consiglieri le signore Tiziana Azzolini e Anna Rita Amato e come proboviro il signor 

Ivo Ingraffia. La signora Azzolini ottiene 40 voti, la signora Amato 44 voti, il signor Ingraffia 44 voti. La 

signora Amato, presente, accetta l’incarico. Sarà cura della segreteria dare comunicazione ai soci 

interessati dei risultati delle votazioni per averne l’accettazione. 



 
8) Varie ed eventuali; 

Il signor Scoziero propone di organizzare l’Assemblea nell’ambito di un’esposizione; il comitato 

risponde che il tentativo è già stato fatto ma conciliare gli impegni e gli orari degli espositori è difficile, in 

quanto non è facile distogliere gli espositori dall’attività espositiva. Scoziero propone inoltre di 

organizzare gli spazi del Raduno di Padenghe in modo da far passare il pubblico tra le tende degli 

espositori e il ring, creando un corridoio con del nastro o delle sedie. 

Il Presidente comunica che si terrà un’altra assemblea in tempi brevi.  

 

Non essendoci più punti all’O.d.G da discutere, si dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 12.05. 

 

 
Il Segretario                                                                                  Il Presidente 
E. Camia                                                                                       L. Durando 


