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VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI AIALA 28 GENNAIO 2018

Il giorno 28 gennaio 2018 alle ore 11,00 presso la sede Enci di Milano, viale Corsica 20, si è svolta, 
regolarmente convocata, l’assemblea generale straordinaria dei soci dell’associazione italiana amatori 
levrieri afgani “AIALA “con il seguente ordine del giorno:

1)     Elezione del Presidente dell’Assemblea e di tre Scrutatori
2)     Variazioni statutarie

Assente la segretaria Signora Renata Bonino, alle ore 9,30  viene isttuita la commissione deleghe composta
, come da delibera consiliare, da Stefano Tonelli e Agnese Della Rocca. Terminata la registrazione dei 
present di persona o per delega i soci avent dirito al voto in regola con il pagamento 2018 risultano 
essere 32 di cui 21  present e 11 in delega come da elenco depositato presso la segreteria. Il Presidente 
dell’AIALA , valutato che il numero dei soci rinnovat alla giornata odierna risulta di essere  di 35  dichiara 
valida e aperta l’Assemblea Straordinaria passando al primo punto dell’Ordine del Giorno

Punto 1 )La Presidente Agnese Della Rocca chiede ai present se qualcuno si vuole proporre come 
Presidente d’Assemblea. Si propone la Signora Camia  Emanuela. L’assemblea approva all’unanimità. 
Vengono approvat in qualità di scrutatori i signori :  Luigi Durando, Rosat Flavia e Cinzia Aymaret. 
Segretario di Assemblea Annarita Amato.

La Presidente di Assemblea chiede alla stessa se preferisce votare per scrutnio segreto o per alzata di 
mano. Si decide all’unanimità per la votazione per alzata di mano

Punto 2)

Il Presidente dell’AIALA Signora Della Rocca da letura delle modifche statutarie. Gli artcoli sogget a 
variazione sono i seguent: art. 2, 5, 7, 9, 10, 15, 20 e 34. Tali artcoli , con prova e controprova , vengono 
approvat all’unanimità dall’Assemblea; gli Art 9, 12, 15 e 20  sono stat oggeto di lievi modifche, come 
soto meglio detagliato:  

Art.9 come di seguito citato:“l’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e si intende tacitamente 
rinnovata per quella successiva qualora il socio stesso non present le proprie dimissioni per letera 
raccomandata, o per posta eletronica certicata, indirizzata al consiglio diretvo dell’associazione, entro e 
non oltre il 31 otobre dell’anno in corso”.

Art.12 come di seguito citato: 
Sono organi della Società:                                                                                  
a) L’Assemblea dei Soci.                                                                                                                                            
b) Il Consiglio composto dai consiglieri elet e da un consigliere che sarà nominato dall’ENCI                   
c) Il Presidente
d) Il Comitato dei Probiviri
e) Il Consiglio sindacale
f) Il Comitato Tecnico.

Art. 15 come di seguito citato:“L’Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via ordinaria una (1) volta l’anno
entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntvo dell’annata precedente e per 
l’approvazione del programma di atvità dell’annata in corso. In via straordinaria può essere convocata in 
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qualsiasi data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fata domanda scrita al 
Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei soci avent dirito al voto. La 
convocazione può essere annunciata dal Presidente ai soci mediante l’invio di posta ordinaria oppure 
mediante invio di posta eletronica certicata, qualora il Socio abbia dato il proprio assenso a tale 
proposito. Tale comunicazione deve essere inviata almeno quindici (15) giorni prima della data issata per 
l’Assemblea Generale dei Soci. Negli invit debbono essere indicat la data, la località e l’ora della riunione, 
nonché l’ordine del giorno da tratare. L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risult di 
persona o per delega almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori. Trascorsa un’ora da quella 
indicata nell’invito, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci present. 
I soci onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere parola senza però dirito di voto.”                         
Il Sig. Scoziero chiede di aggiungere anche la dicitura “e massima difusione sul sito web”.               Si fa 
presente al Socio che il sito web non si può considerare un mezzo ufciale di comunicazione pertanto tale 
aggiunta non verrà efetuata.

Art. 20 come di seguito citato:“Il Consiglio Diretvo si riunisce almeno una volta ogni quatro mesi e 
straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il 
Collegio dei Sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramat dal Presidente almeno sete giorni prima 
di ciascuna riunione. Il Consiglio Diretvo è presieduto dal Presidente oppure, in sua assenza, dal Vice 
Presidente o, qualora questo mancasse, dal consigliere più anziano d’età. Le sue riunioni sono valide 
quando è presente la maggioranza dei consiglieri. I consiglieri possono partecipare alle riunioni anche 
tramite sistemi di audio e/o videoconferenza. In tal caso il Presidente dovrà constatare l’efetva presenza 
ed identtà dei partecipant da sede remota ed assicurare che non vi siano limitazioni alla loro facoltà di 
comprensione e di intervento sui temi in discussione. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono 
prese a maggioranza assoluta dei present, in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I component del 
Consiglio Diretvo che non interverranno senza giusticato motvo a tre riunioni consecutve, potranno 
essere dichiarat decadut dalla carica. Le modalità di riunione sopra menzionate relatvamente al Consiglio 
Diretvo, sono da intendersi valide anche per Comitato Tecnico ed i vari Comitat esistent.                               
lo Statuto modifcato in modo defnitvo come deliberato dall’Assemblea  viene allegato al presente 
verbale.  

Il Sig. Verna fa presente che alcuni Soci non hanno mai ricevuto la convocazione alle due Assemblee  AIALA.
Relatvamente all’invio delle convocazioni tramite P.E.C., il CDN precisa che tale strumento è 
partcolarmente importante in quanto di fato permete di equiparare il messaggio ad una Raccomandata. 
In merito all’art. 10 il Sig. Scoziero richiede di verifcare quali siano gli impegni dei soci a cui ci si riferisce 
nell’art. 10 comma c. 

Il Consiglio Diretvo si impegna a consultare l’ENCI al riguardo e, una volta otenuta una risposta esaustva, 
darne pronta comunicazione ai Soci.

L’Assemblea Straordinaria dei Soci si chiude alle ore 12:14       

Il segretario di Assemblea                                         Il Presidente di Assemblea 

Annarita Amato                                                         Emanuela Camia                                                                             
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