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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI AIALA

28 gennaio 2018

Il giorno 28 gennaio 2018 alle ore 12:20 presso la sede Enci di Milano, viale Corsica 20, si è svolta, 

regolarmente convocata, l’Assemblea Generale Ordinaria dei soci dell’Associazione Italiana Amatori Levrieri 

Afghani 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 2017 e sua approva-

zione

4) Presentazione del bilancio consuntivo al 31/12/2017 e sua approvazione

5) Premiazione campioni sociali 2017

6) Attività sociali programmatiche dell’anno in corso

7) Varie ed eventuali

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

Constata la validità legale il Presidente Agnese Della Rocca dichiara aperta l’Assemblea .Risultano presenti 
34 soci aventi diritto a voto di cui 23 di persona e 11 per delega. Viene proposta come Presidente di Assem-
blea la Signora Camia Emanuela che viene approvata all’unanimità .Vengono approvati in qualità di scrutato-
ri i signori :  Luigi Durando, Rosati Flavia e Cinzia Aymaretti. Segretario di Assemblea Annarita Amato. La Si-
gnora Camia chiede ai presenti se desiderano votare per alzata di mano o a scrutinio segreto. L’Assemblea 
delibera di farlo per alzata di mano.

2) Relazione del Presidente

Si procede alla lettura della relazione del Presidente che si allega al presente documento.                

L’Assemblea con prova e controprova  approva all’unanimità

3) Relazione del Collegio Sindacale sull’esercizio economico-finanziario dell’anno 2017 e sua 

approvazione

Si procede alla lettura della relazione del collegio sindacale sull’esercizio economico-finanziario dell’anno 

2017 ivi allegata e sua approvazione. 

In merito alle osservazioni dei Sindaci sui costi relativi alla gestione bancaria e alla conseguente chiusura del

conto banco posta la sig. Parravano fa presente che sul modulo d’iscrizione presente sul sito internet Aiala 

sono riportati due conti correnti tra cui il numero del conto banco posta chiuso e pertanto si richiede la 

sostituzione del suddetto modulo d’iscrizione. Viene comunicato alla Socia che il conto postale è stato chiuso

ormai mesi addietro e che le modalità di pagamento sui moduli presenti sul sito sono state tempestivamente 

corrette, tuttavia sarà premura del Consiglio ricontrollare tali moduli.

I soci approvano a maggioranza la relazione dei Sindaci con due voti contrari e nessun astenuto

4) Presentazione del bilancio consuntivo al 31/12/2017 e sua approvazione

Si procede alla lettura del Bilancio Consuntivo 2017.
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La sig.ra Nucci chiede chiarimenti in merito alla voce “cassa rescue”, lamentando il ritardo nel depositare la 

somma di 310 euro, e nello specifico richiedendo che tale somma in contanti venga depositata sul conto 

corrente del rescue AIALA. 

Si procede all’approvazione del bilancio che con prova e controprova viene approvato  a maggioranza, con 

un voto contrario ed un astenuto. 

5) Premiazione Campioni Sociali 2017

Il Presidente ringrazia il sig. Stefano Tonelli per aver realizzato i premi di Campionato Sociale che vengono 

distribuiti ai vincitori:

Sabrina Paradiso, proprietaria del soggetto Top Afghan 2017: Eleanor Rigby del Gran Pamir;

Agnese Della Rocca, proprietaria ed allevatrice del soggetto Ch. Soc. Maschi 2017: Way Up James Bond;

Marika Bramini, proprietaria del soggetto Ch. Soc. Giovani Femmine: Xenos Zena;

Tiziana Azzolini, proprietaria ed allevatrice del soggetto Ch. Soc. Giovani Maschi: Kharasahnsky Almost Like

The Blues;

Paola Visintini (assente), proprietaria ed allevatrice del soggetto Ch. Soc. Coursing Femmine: Elvimosquito 

Nini' Tirabuscio';

Maria Cristina Leonardi (assente) proprietaria del soggetto Ch. Soc. Coursing Maschi: William Wallace 

Gandamak Slovakia;

Agnese Della Rocca, vincitrice del trofeo miglior allevamento.

6) Attività sociali programmatiche dell’anno in corso

Il presidente AIALA comunica che il Comitato Tecnico ha deciso di organizzare un raduno tecnico che si 

svolgerà durante il raduno di primavera a Padenghe sul Garda, spiegandone brevemente le modalità ed il 

regolamento. I soggetti, ripartiti per sesso ed età verranno giudicati secondo una scala di punti morfologica, 

premiando i quattro migliori soggetti per categoria e il miglior soggetto assoluto che totalizzerà il maggior 

punteggio.

Il sig. Verna chiede al Consiglio quali siano i membri del comitato tecnico. Vengono comunicati  i nominativi 

richiesti : Agnese Della Rocca, Pietro Bottagisio, Emanuela Camia, Roberto Bongiovanni e Paola Visintini, di

elezione recente.

La Sig. Della Rocca procede ad elencare le attività in programma nel 2018 ed in particolare lo spostamento 

del mancato simposio di Genova che viene riprogrammato in occasione della mostra speciale di Reggio 

Emilia, in modo da poter coinvolgere anche i giudici presenti alla manifestazione, ai quali verrà inviato 

apposito invito. In questa occasione si vorrebbe organizzare anche una cena sociale per favorire 

l’integrazione tra soci, ma i dettagli compreso il luogo di svolgimento, sono da definire. 

A settembre è in programma il Raduno di Campionato Sociale, evento a partecipazione obbligatoria per 

l’attribuzione del titolo di Campione  Sociale (il cui regolamento resta immutato) durante il quale verranno 

assegnati i titoli di Campione . Sociale  Veterani, Riproduttore e Giovane Speranza AIALA.

Si rende pubblica la proposta pervenuta dal socio sig. Enrico Faraglia il quale si propone per organizzare un 

simposio sui temi dell’allenamento dei cani da racing, il consiglio si rende disponibile ad attuarla il prima 
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possibile. Si invitano i soci a prendere ad esempio l’iniziativa del socio sig. Faraglia e di sentirsi liberi di 

proporre qualsiasi attività ritengano utile e costruttiva, e che il Consiglio Direttivo sarà ben lieto di valutarle e 

farsene carico se possibile. 

7) Varie ed eventuali

Il sig. Verna fa presente che all’interno del bilancio le entrate dell’attività sportiva coprono le spese degli 

eventi espositivi, sottolineando che le spese per il raduno di primavera sono state piuttosto alte. Chiede 

inoltre spiegazioni in merito allo spostamento del coursing internazionale di Cavriana nel giorno di Pasqua, 

sostenendo che questo cambiamento può incidere in negativo sul numero di iscritti. Nota inoltre che l’attività 

espositiva prevede costi particolarmente alti,; la Sig.ra Della Rocca risponde che purtroppo a incidere 

negativamente è la spesa amministrativa di Tratto, che si occupa di ricevere le iscrizioni dei raduni e di 

stilare il catalogo. Viene proposto pertanto di pensare di modificare la gestione delle iscrizioni, in modo da 

aver ricarichi minori sul bilancio. 

Il sig. Verna propone inoltre di valutare la possibilità di rendersi indipendenti per quanto riguarda l’attività 

sportiva e le relative attrezzature; la sig.ra Della Rocca spiega come questa ipotesi sia ora in fase di 

attuazione nonostante una prima decisione in senso contrario date le difficoltà logistiche di deposito e 

trasporto dell’attrezzatura stessa. Inoltre l’Enci metterà a disposizione un programma per la gestione della 

segreteria coursing fornito insieme ad una formazione obbligatoria per il suo utilizzo; si invitano i signori soci 

a proporsi per partecipare a questi corsi.

In qualità di proboviro il sig. Verna sostiene di essere stato contattato in più occasioni in merito ad alcuni 

comportamenti poco corretti, pertanto invita il Consiglio Direttivo ed i soci a mantenere un comportamento 

consono e rispettoso.

La sig.ra Parravano chiede aggiornamenti in merito ai programmi 2018 per il rescue. Il presidente fa 

presente che i componenti del comitato rescue, nelle persone delle sig.re Parravano e Nucci, sono entrambi 

dimissionari e che quindi l’attività è attualmente sospesa. Inoltre il comitato non ha presentato in alcun 

momento né resoconti dell’attività svolta (in forma di verbale delle riunioni di comitato) né un programma di 

attività e che pertanto, per il momento, l’attività di rescue afgani si svolgerà secondo l’ordinaria attività, 

rendendosi disponibile qualora si verificasse la necessità.

La sig.ra Parravano sostiene che i programmi del rescue sono stati elaborati ma non realizzati. 

Il sig. Bottagisio ribadisce l’assenza di alcun verbale riferito alle attività del comitato rescue e la sig. Nucci 

risponde che la causa è individuabile nella mancata ripartizione dei ruoli che, a suo avviso, sarebbe dovuta 

provenire direttamente dal Consiglio Direttivo. Quest’ultimo risponde che avrebbero, al contrario, dovuto 

auto-regolamentarsi o comunque avrebbero dovuto far presente in maniera tempestiva e preventiva rispetto 

alle loro dimissioni, le ragioni delle problematiche esistenti all’interno del comitato, anche per una questione 

di rispetto. Il sig. Bottagisio chiede che venga messo a verbale che la sig. Nucci dichiara di non aver rispetto 

per il sig. Bottagisio. 
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La sig. Nucci lamenta di non aver ricevuto la documentazione in originale riferita al bilancio 2017, nei tempi 

stabiliti da regolamento Enci, il sig. Bottagisio risponde che il club AIALA fa riferimento allo statuto del club 

che nello specifico non parla della tempistica di consegna della documentazione di bilancio.

La sig. Nucci ritorna sul discorso del comitato rescue dichiarando che non ha mai rendicontato l’attività 

rescue in quanto “si sente presa in giro come sindaco” e pertanto ha dato le dimissioni dal comitato Rescue. 

La sig. Amato, incaricata di stilare il verbale, chiede conferma dell’ultima affermazione della sig. Nucci, la 

quale ribadisce quanto appena detto. 

La sig. Parravano chiede a chi rivolgersi nell’eventualità si presentasse la necessità di recuperare un afgano 

in difficoltà, il consiglio risponde che il referente sarà il Consiglio Direttivo fino a quando non si ristabilirà una 

squadra specializzata. 

La sig. Amato chiede alle sig.re Parravano e Nucci di spiegare le ragioni che le portano a non volersi più 

occupare più del comitato rescue; le signore rispondono che le ragioni stanno proprio nell’assenza di una 

individuazione di ruoli tra i suoi componenti.

Il sig. Bongiovanni chiede gentilmente di lasciare da parte le questioni personali, di auto-regolamentarsi in 

maniera autonoma per il bene dei cani che hanno bisogno del nostro aiuto. 

La sig. Nucci chiede scusa se le sue domande sono sembrate provocatorie sostenendo di aver dato le 

dimissioni per motivi personali. 

Il Consiglio Direttivo invita formalmente la sig. Nucci e la sig. Parravano a tornare a far parte del comitato 

rescue, lasciandosi alle spalle i diverbi e ricominciando in maniera costruttiva. Le socie non accolgono l’invito

senza dare ulteriori spiegazioni e aggiungendo che preferiscono continuare ad aiutare gli afgani in difficoltà 

senza dover dare spiegazioni del loro operato a nessuno.

L’Assemblea si chiude alle ore 14.00.

Il Segretario verbalizzante                                  il Presidente di Assemblea

Annarita Amato                                                         Emanuela Camia
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