
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ANICA del 18 Maggio 2019 

In data odierna presso Hotel Appia Park alle ore 19.00 con convocazione scritta a carattere di 

urgenza del Presidente si riunisce il Consiglio Direttivo ANICA. Sono presenti il Presidente dr. 

Santoro Francesco, il Vice-Presidente Sig. Ludi Ivo, i Consiglieri, Ing. Pittaluga Marco, Sig. 

Mazza Claudio e Sig.ra Landucci Annalisa e il Segretario Sig. Ciceroni Domenico. Per il Collegio 

Sindacale Dr. Gallo Gabriele e il Sig. Sparapan Amadio. Assenti giustificati il Consigliere Muntoni 

Maurizio e il Presidente dei Sindaci Revisori Dr. Manfredi Cristian. -------------------------------------------------------------
- 

Ordine del Giorno: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Organizzazione assemblea del 19 maggio 2019 

2) Varie ed eventuali----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 1: Vengono analizzate le quote associative di alcuni associati che hanno versato la 

quota in difetto rispetto a quanto indicato nella lettera inviata a gennaio con la 

consistenza cavalli. ***  Il direttivo decide di accettare il rinnovo di questi associati visto 

che il pagamento non è stato completato entro il termine dovuto il restante potrà essere 

pagato domani durante l’assemblea dando così ai suddetti il diritto di voto personale o per 

delega. A Coloro che non saranno presenti verrà comunicato che l’importo mancante 

dovrà essere saldato entro il 31 maggio pv, in caso di presenza in assemblea personale o 

per delega, avranno diritto di partecipare e votare se saldano il debito restante il giorno 

dell’assemblea.   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Punto 2   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Si approva all’unanimità il verbale della seduta del Consiglio Direttivo del 13/03/2019  

b) Il consiglio direttivo delibera la perdita della qualità di associati di cui all’elenco 

allegato (allegato a). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) si legge il regolamento per le rassegne morfologica/attitudinale di endurance e lo si 

approva in toto (allegato b) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) a seguito di incontri e contatti con i responsabili della *** essendosi creata una 

situazione di incomprensione sui contenuti dei reciproci impegni contrattuali ci si è 

accordati di organizzare un ennesimo incontro con i suddetti. Codesto Direttivo segnala 

l’urgenza del medesimo ai componenti del prossimo Consiglio Direttivo. --------------------------------------- 

e) Si approvano i nuovi soci come da lista allegata:-------------------------------------------------------------------------------- 

f) si approva la richiesta di ***, compatibilmente con le decisioni del prossimo Consiglio 

Direttivo, con la possibilità di emettere una pagina pubblicitaria di gradimento del direttivo-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



g) si approva il passaggio del sig. *** come giudice nazionale ------------------------------- 

Il Verbale è Approvato dal Consiglio Direttivo ed efficace da questo momento ------------------------ 

 

Il Presidente      Il Segretario 


