
                                                                                                                         Milano 22 Marzo 2014 

 

L’assemblea si apre alle ore 11,00 

Presidente                 Giancarlo Sambucco 

Segretario                  Erminia  Benaglia 

Scrutinatori               Roberto Stoppini 

                            Giulia   Cuccu 

          Massimo  Bertone 

Assente il consigliere di collegamento Pietro Paolo Condo’. 

Viene letto il verbale dell’assemblea precedente,e viene approvato  all’unanimita’. 

Si leggono i punti all’ordine del giorno. 

Come primo punto all’ordine del giorno il bilancio che viene illustrato dal sindaco Sig.ra Cedro Cristina e 

messo a disposizione dei soci partecipanti all’assemblea. 

Il bilancio viene approvato dalla maggioranza 

1 astenuto,2 contrari. 

La Sig.ra Gherardini vuole avere delucidazioni sull’assegno e per questo e’ contraria all’approvazione del 

bilancio. 

Il Sig.Fontanelli chiede che venga letto il verbale dei probiviri (lodo),ma il Sig.Sambucco sostiene che  

 non    essendo un punto all’ordine del giorno non puo’ essere trattato;per poter trattare tale argomento  si  

deve attendere la risposta dell’Enci cioe’ della commissione di 2° istanza della corte di appello. 

Il Sig.Fontanelli chiede il nome della persona alla quale deve essere fatto il bonifico e quindi chiede copia 

del bonifico. 

I due consiglieri Borsetti e Fontanelli chiedono perche’ non e’ stata messa  nei punti all’ordine del giorno la 

voce “varie ed eventuali” e chiederanno maggiori delucidazioni all’Enci. 

La presidente risponde che ha omesso tale voce  onde evitare confusione come successo 

precedentemente. 

Il Signor Saviori chiede perche’ i consiglieri non sono stati avvisati sui punti dell’ordine del giorno e riba- 

disce ancora  sulle  varie e eventuali. 

La presidente precisa  che l’assemblea non puo’ deliberare le decisioni prese nel punto varie ed eventuali. 

Il Sig.Saviori sostiene che e’ inutile essere soci se non si possono esprimere le idee nelle varie ed eventuali, 



quindi si decide che i soci possano inviare le proprie idee ai consiglieri quando viene convocato il 

consiglio,le proposte dell’assemblea dovranno prima essere approvate dal consiglio. 

La Sig.Gherardini chiede che venga convocata un’assemblea straordinaria. 

La Sig.Cedro sostiene di aver avuto email tutt’altro che etiche e contenenti struzzionismo nella sua  

posizione di sindaco. 

La Sig. Cristianini precisa secondo le sue conoscenze la posizione del ruolo del sindaco. 

Il Sig.Di Moiolo chiede anche lui che venga convocata un’assemblea straordinaria  dove possa chiarire la sua 

posizione e dove si chiariscano le mansioni del cassiere e quelle del sindaco. 

La Sig.Recalenda ripropone la questione varie ed eventuali. 

La Sig.ra Gherardini chiede che ci sia maggior coesione nel consiglio. 

Vengono premiati i campioni Sociali: 

CH.SOCIALE  FEMMINA  PASTORE SOZZESE A PL SIC 2013   FIRE AND ICE DI PARADISE COLLIE 

CH.SOCIALE  MASCHIO PASTORE SCOZZESE A PL SIC 2013 FEELING AND DREAMING BLEU DELLA 

CAMBIANELLA 

CH.SOC.FEMMINA PASTORE SCOZZESE A PC SIC 2013 ONEWAY’S WORKING FOR PEANUTS 

CH.SOC.MASCHIO PASTORE SCOZZESE A PC SIC 2013 ONE WAY’S PRIVATE PLUTO 

 

 

Si iniziano le votazioni per i giudici e di conseguenza ne avviene lo spoglio da parte degli scrutinatori. 

Giudici  esteri: 

M. ENTEE         20 

CAVILLAC             17 

JACK WIGGLESWORTH        55 

UVE NOLKE          21 

W.SMEYSTER       29 

R.SANTEN             39 

S.HAWHINS          19 

Z.TODOROVIC      40 

E.SOLTEZ               23 



J.C.LARIVE             53 

M.WALKER            9 

ARANBURU            23 

L.BARTENSHAW    18 

 

Giudici italiani: 

G.SAMBUCCO       67 

A.JONES                 55 

POGGESI                32 

CALCINATI            27 

DE GIULIANI         23 

RODARO               8 

GATTI                    18 

IMBIMBO              32 

PARMICIANO        20 

ADINOLFI               49 

NERILLI                   4 

BELLAN FALLETTI   8 

MENTASTI               9 

MALACRIDA            24 

 

Si  decide per alzata di mano per il rientro nei  primi 5 giudici della  giudice M.Entee perche’ gia’ contattata 

lo scorso anno, e dal momento che non e’ potuta venire perche’ gia’ impegnata si pensava per correttezza 

richiamarla ma la votazione da esito negativo. 

Il Sig.Saviori sostiene che la lista dei giudici era nelle mani di alcuni soci e che ne sono state fatte delle 

fotocopie prima dell’inzio dell’assemblea 

L’assemblea si chiude alle ore 14,10. 

 




