VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 02.02.2022
Assemblea tenuta con modalità telematica per rispettare i protocolli anti Covid-19
Il giorno 02 febbraio 2022 alle ore 19:00 in collegamento telematico sulla
piattaforma 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 2021;
4) Approvazione del programma e del bilancio preventivo anno 2022;
5) Elezione di un membro del Collegio Sindacale;
Si procede alla verifica delle presenze in video e per delega e, su un totale di n. 41
associati in regola con il tesseramento per l’anno 2022 sono presenti n. 22 soci di cui
14 personalmente in video e 8 per delega, pertanto l’Assemblea è validamente
costituita.
1.

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

viene nominato segretario Rossella Rosa che accetta.
2.

Il Presidente Vullo ringrazia i Soci che si sono distinti nel 2021 per il

conseguimento di prestigiosi titoli da parte dei loro Spini degli Iblei. Nello specifico:
Salvatore Cascone per i titoli di Ch. Soc. e Ch. It. di Loro Del Piana Gomorra; Mario
Liccirdello per il titolo di Giov. Ch. It. di Loro Del Piana Fred; Mimmo Palumbo per
il titolo di Giov. Ch. Soc. e di Giov. Ch. It. di Mogano; Gianluigi Parrinello per il titolo
di Giov. Ch. It. di Brisè; Rossella Rosa per i titoli di Ch. Soc. e Ch. It. di Loro Del
Piana Veleno e per il titolo di Giov. Ch. It. di Loro Del Piana Fiura; Sara Vinci per il
titolo di Ch. It. di Loro Del Piana Zingara. Illustra poi il programma delle attività per

il 2022 e esorta tutti gli allevatori a intensificare la loro partecipazione nelle esposizioni
e nei raduni per pubblicizzare la razza e i loro prodotti. I presenti approvano
all’unanimità per alzata di mano la relazione del Presidente.
3.

Il Presidente Vullo illustra il rendiconto economico dell’anno 2021 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

2022 che i presenti approvano all’unanimità per alzata di mano.
5.

Considerate le dimissioni da Sindaco, per motivi personali, di Angelo Puma,

si passa alla elezione del suo sostituto che rimarrà in carica fino a quando sarebbe
rimasto il dimissionario. All’unanimità, per alzata di mano, viene eletto Sindaco
Domenico Palumbo.
6.

Interviene il Consigliere di nomina ENCI Antonino La Barbera il quale sente

di esternare i propri complimenti al Club per il lavoro svolto, dicendosi emozionato
nel vedere la presenza costante di Spini degli Iblei in tutte le maggiori esposizioni
d’Italia nonché compiaciuto per i podi conquistati in molti ring d’onore dove la razza
compete con razze selezionate da molti decenni ai fini competitivi e sportivi. Il
Presidente Vullo, a nome di tutto il Club del Pastore Siciliano ringrazia il dott. La
Barbera per le belle parole.
Null’altro essendoci da discutere, il collegamento dell’Assemblea viene chiuso alle ore
20:00.Il Presidente

Il Segretario

