VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 20.03.2021
Il giorno 20 marzo 2021 alle ore 19:00 in collegamento in remoto sulla piattaforma
WeSchool Google-Meet, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in seconda
convocazione l’Assemblea Ordinaria del Club del Pastore Siciliano per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Verifica poteri;
2) Relazione del Presidente;
3) Approvazione del rendiconto economico anno 2020;
4) Approvazione del programma e del bilancio preventivo anno 2021;
5) Aumento della quota associativa annuale;
Si procede alla verifica delle presenze in video e per delega e, su un totale di n. 50
associati in regola con il tesseramento per l’anno 2021 sono presenti n. 24 soci di cui
23 personalmente in video e 1 per delega, pertanto l’Assemblea è validamente
costituita.
1.

Per unanime designazione dei presenti, assume la presidenza John Vullo e

viene nominato segretario Salvatore Garofalo che accetta.
2.

Il Presidente Vullo da subito comunicazione all’Assemblea che nella giornata

di ieri ha ricevuto da ENCI la comunicazione ufficiale che lo Spino degli Iblei è passato
dal RSA al RSR, illustrando brevemente la dinamica sui pedigree e sulle cucciolate
scaturente da tale passaggio. Dopo avere ringraziato il Presidente di ENCI Dino Muto,
i Consiglieri nazionali e la CTC, i Consiglieri del Club del Pastore Siciliano ed i suoi
soci allevatori per avere tutti insieme contribuito, sebbene con ruoli diversi, al
raggiungimento del prestigioso traguardo. I Soci tutti esprimono grande soddisfazione
per il risultato raggiunto in soli cinque anni di lavoro per il recupero della razza. Il
Presidente illustra poi la sua relazione sull’operato svolto dal Consiglio Direttivo

durante l’anno 2020. Nonostante i lunghi periodi di lock-down per l’emergenza
sanitaria, nell’annata trascorsa l’attività del Club è stata comunque produttiva: 2 prove
caratteriali di CAE-1; 9 sessioni di misurazione dei cani; 1 raduno per capostipiti; il 2°
Campionato Sociale; 1 incontro sulla illustrazione del nuovo standard; la
pubblicazione dell’Annuario 2019. I presenti approvano all’unanimità per alzata di
mano la relazione del Presidente.
3.

Il Presidente Vullo illustra e presenta il rendiconto economico dell’anno 2020

corredato della relazione dei Sindaci. I presenti approvano all’unanimità per alzata di
mano.
4.

Il Presidente Vullo illustra il programma e il bilancio preventivo dell’anno

2021 che i presenti approvano all’unanimità per alzata di mano.
5.

Alla luce del recente passaggio della razza al Registro Supplementare

Riconosciuti, passaggio che certamente comporterà un impegno economico più
sostanzioso rispetto agli anni precedenti anche per l’organizzazione di raduni in tutto
il territorio nazionale, l’Assemblea discute su quale possa essere l’ammontare della
quota associativa. All’unanimità viene approvato che, a partire dall’anno 2022, la
quota sociale annua del Club del Pastore Siciliano sarà di E. 25,00.
Null’altro essendoci da discutere, il collegamento dell’Assemblea viene chiuso alle ore
19:55.Il Presidente

Il Segretario

