
Verbale Assemblea Generale dei Soci ANICC 

L’anno 2019, il giorno 14 aprile, alle ore 11,00 presso  l’Agriturismo Cascina Boschi  - Via dei Boschi
20 – Volta Mantovana  (MN)  si è riunita l’Assemblea Generale dei Soci dell’ANICC, regolarmente
convocata con comunicazione scritta e recante il seguente 

ORDINE DEL GIORNO:
1. Relazione del Presidente gestione anno 2018
2. Relazione dei Sindaci al Bilancio Consuntivo 2018
3. Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2018
4. Approvazione del Bilancio di Previsione 2019
5. Deliberazioni inerenti e conseguenti situazione Agriturismo Cascina Boschi
6. Elezione nuovo Sindaco in sostituzione di uno dimissionario
7. Varie ed eventuali

Assume la Presidenza, ai sensi di Statuto e con il voto favorevole di tutti i presenti, la sig.ra Isabella
Milani, che, su voto unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante la sig.ra
Raffaella  Campi .  I  sig.ri  Carullo  Vanessa,  Ferri  Fabrizio,  Montani  Andrea  vengono  votati
all’unanimità a fungere da scrutatori.   Il Presidente dichiara che:

- sono presenti  12 Soci  personalmente 1 e 19  deleghe le cui copie sono parte integrante del
seguente verbale.

- risulta presente il consigliere di collegamento Enci sig. Mostura Mauro.
L’assemblea  risulta  quindi  regolarmente  costituita  e  atta  a  deliberare  sugli  argomenti  posti
all’ordine del giorno.

1 Milani  Isabella,  Fumagalli  Viola,  Montani  Andrea,  Campi  Raffaella,  Carinelli  Massimiliano,  Caliari
Francesca,  Cocchetti Fabio,  Ferri  Fabrizio,  Paffarini  Stefano,  Carullo  Vanessa,  Castelli  Marcello,  Rosolia
Antonino Nanni.

Punto uno -  Relazione del Presidente gestione anno 2018
 Isabella Milani in qualità di Presidente procede alla lettura della sua Relazione, esponendo tutte le
iniziative svolte durante il corso dell’anno 2018. La copia della Relazione viene di seguito riportata.

RELAZIONE DEL PRESIDENTE  -  anno 2018 -  Assemblea Generale dei Soci del  14 Aprile 2019

Gentili Soci,
sono orgogliosa di tracciare un rapporto riguardante l’anno di lavori dell’Associazione Nazionale Italiana 
Chow Chow.

Ecco un riassunto dei rapporti che abbiamo tenuto/ mantenuto per il 2018 con ENCI:

 Quest’anno si sono tenute le elezioni dei membri del Consiglio e dei Collegi
 E’ stato istituito il Comitato Tecnico formato dal presidente, il Segretario nazionale, un Consigliere e 

un medico veterinario come supporto e il giudice Mauro Mostura fino a novembre novembre 2018
 Richieste di verifiche parentali attraverso DNA di diverse cucciolate
 Richiesta di variazione del colore da standard “fulvo diluito cannella” per confermare lo stesso con 

traduzione letterale, come da affermazione del Breed Council, in “cerbiatto”.
 Allestimento e svolgimento del XXXI Raduno Nazionale e Campionato Sociale ANICC. Questa 

manifestazione ha annoverato un numero impressionante di soggetti iscritti che arrivavano a sfiorare
i 200. L’esposizione si è svolta come sempre in Volta Mantovana, presso l’Agriturismo Cascina 
Boschi. La manifestazione è stata molto apprezzata anche da espositori e visitatori esteri che erano 
presenti da 18 nazioni anche da oltre oceano.



 Il Club si è prodigato come sempre per la promozione della razza e il suo buon proseguo tenendosi 
in contatto con soci e proprietari di Chow Chow.

 Le esposizioni speciali sono state ben frequentate con un buon numero di partecipanti.

Seppur quest’anno i cuccioli sono in numero inferiore a quelli del 2017, le cucciolate sono state 
abbastanza numerose per un ammontare di circa 250 cuccioli. La grande piaga delle importazioni 
illegali pesa sempre sulla richiesta numerosa di cuccioli a cui gli allevatori italiani non sanno far 
fronte. Le importazioni sussisterebbero comunque poiché i prezzi di vendita dei cuccioli importati 
sono esigui e non al livello dei prezzi dei cuccioli ceduti dagli allevatori.

Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro un nuovo anno pieno di nuovi progetti e fortemente proficuo.

   Il Presidente
    Isabella Milani

         

Punto due - Relazione dei Sindaci al Bilancio Consuntivo 2018
Viene  data  la  parola  ai  membri  effettivi  del  collegio  sindacale  che  espongono  ai  presenti  la
relazione di loro competenza la cui copia è parte integrante del presente verbale. (Vedi allegato 1)

Punto tre -  Approvazione del Bilancio chiuso al 31/12/2018

Prende la parola il segretario Montani Andrea che dà lettura del rendiconto anno 2018, depositato
nei termini presso la Sede Sociale ai fini di una eventuale  consultazione e di cui una copia viene
consegnata ai soci presenti. Il documento presentato in assemblea viene di seguito trascritto.



Ultimata l’esposizione del rendiconto al 31.12.2018 si procede con la votazione attraverso alzata di
mano.  Il documento qui sopra trascritto viene approvato all’unanimità. Si astiene il consigliere di
collegamento ENCI Mauro Mostura

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA CHOW CHOW
 Sede in CERIANO LAGHETTO (MB), CAP 20020, VIA DE AMICIS, 20

Codice fiscale  n. 97054700154

PROSPETTO DELLE ENTRATE AL  31/12/18

Iscrizioni campionato sociale 865,00
Recupero spese pubblicazioni rivista 270,00
Tassa iscrizioni soci 6.160,20
Contributi da ENCI 650,58
Entrate diverse (mancata presenza  raduno 2018 ) 224,00

Totale Entrate 8.169,78

PROSPETTO DELLE USCITE AL  31/12/18

Stampa e pubblicazione rivista 2.945,35
1.040,00

97,56
Servizio Aruba spa 29,27
Rinnovo casella postale 150,00
Acquisto francobolli 433,40
Spese raccomandate 42,75
Spese spedizione rivista in abbonamento 252,84
Spese spedizione premi speciali 58,80
Spese cancelleria varie 430,65
Rimborso spese giudici campionato sociale 482,00
Spese telefoniche 452,13
Telegramma 11,35
Omaggio Giudici 96,00

430,00
Ospitalità giudici campionato sociale 556,40
Servizi trasporto giudici campionato sociale 80,00
Premi campionato sociale,raduni,speciali 1.657,04
Pubblicità evento campionato sociale 100,00
Materiale raduno (CAC,RISCAC,SCHEDA RELAZIONE GIUDICI) 10,20
Catalogo campionato sociale 206,55

Totale uscite 9.562,29
Risultato di esercizio 2018 -1392,51
Totale a pareggio 8169,78,

Saldo cassa contanti al 31/12/2018 60,53
185,86

97,82% 264.084,13

Enci conto contributo soci 
Spese tenuta ccp 

Diritti Enci campionato sociale

Saldo ccp al 31/12/2018
Partecipazione soc agr La Fontana



Punto quattro - Approvazione del Bilancio di Previsione 2019

Il segretario Andrea Montani espone un documento di entrate ed uscite previste per l’anno 2019 e
qui di seguito trascritto.

Dopo attento controllo, si procede alla votazione del prospetto preventivo di spese anno 2019 qui
sopra trascritto che viene approvato all’unanimità. Si astiene il consigliere di collegamento ENCI
Mauro Mostura.
Su proposta del socio Stefano Paffarini si stabilisce di stanziare la differenza a bilancio per 
organizzare meeting inerenti la razza.
Alle ore 12.05 entra in assemblea la signora Manea Elisabeta Maria, che risulta essere non socia. 
Viene fatta comunicazione al presidente del CD che chiede ai presenti, mediante alzata di mano 
autorizzazione che la sig. Manea Elisabeta Maria possa restare come presenza fino alla fine 
dell’Assemblea.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA CHOW CHOW

 Sede in CERIANO LAGHETTO (MB), CAP 20020, VIA DE AMICIS, 20
Codice fiscale  n. 97054700154

BILANCIO DI PREVISIONE  2019
Iscrizioni  campionato socia le 950,00 

300,00 
Tas sa i scri zioni  soci 6.300,00 
Contributi da ENCI 700,00 

Totale Entrate 8.250,00 

PROSPETTO DELLE USCITE DI PREVISIONE  PER L'ANNO 

Stampa e pubbl icazione rivi sta  1.300,00 
1.150,00 

100,00 
Servizio Aruba spa 30,00 
Rinnovo casel la  postale 150,00 
Acquisto francobol l i  450,00 
Spese raccomandate 50,00 
Spese spedizione rivi sta  in abbonamento 250,00 
Canone s i to 200,00 
Spese telefoniche 100,00 
Premi s pecia l i  / raduni  100,00 
Cancel leria  campionato s ocia le 100,00 

450,00 
Prestazione veterinarie campionato s ocia le 100,00 
Ospi ta l i tà  giudici  campionato s ocia le 550,00 
Rimborso spes e giudici  campionato socia le 450,00 
Servizi  tras porto giudici  campionato socia le 100,00 

210,00 
Premi campionato socia le 1.650,00 
Catalogo campionato socia le 150,00 

Totale uscite 7.640,00

Totale uscite 7.640,00

Totale a pareggio 8.250,00

Recupero spese pubbl icazioni  rivita  

Enci  conto contributo soci  
Spese tenuta ccp 

Diritti  Enci  campionato socia le

Rimboro spes e commiss ari  di  ring



I presenti approvano unanimemente.
Punto cinque - Deliberazioni inerenti e conseguenti situazione Agriturismo Cascina Boschi
Prende  la  parola  Carinelli  Massimiliano  che  porta  a  conoscenza  i  presenti  della  situazione
finanziaria  della  Società  Agricola  “La  Fontana”  di  proprietà  dell’Associazione  esponendo
all’assemblea l’accordo transattivo inviato dalla finanziaria “Gemma”. Dopo discussione si decide
di valutare tre possibili soluzioni: 

- accettare la proposta della finanziaria “Gemma” e a tale proposito si delibera di incaricare
l’amministratore della società Agricola “La Fontana”, sig. Diego Piccinini, a contattare un
professionista che possa valutare eventuali criticità del contratto di rientro proposto. 

- reperire un Istituto di Credito per nuovo finanziamento e per tale proposta su consiglio del
Consigliere di collegamento Mauro Mostura l’assemblea stabilisce di chiedere un colloquio
con il Presidente ENCI per un’ulteriore valutazione in merito.

- porre in vendita l’immobile, tale proposta viene però non accettata momentaneamente
dalla maggioranza dei presenti.

Alle ore 13.00 entra in assemblea il  socio Lovas Irimie pertanto da ora i soci presenti risultato
essere 14.
 
Punto sei  - Elezione nuovo Sindaco in sostituzione di uno dimissionario

Il Presidente comunica ai presenti che il membro del Collegio Sindacale sig. Redaelli Massimiliano
ha fatto pervenire all’Associazione le proprie dimissioni, con lettera del 25/03/2019. 
Il Consigliere di collegamento comunica che fino a scadenza del mandato dell’attuale consiglio, un
sindaco sostituto può entrare in carica effettiva.
Si propone il socio Ferri Fabrizio, attualmente sindaco sostituto.
Inoltre il socio Rosolia Antonino Nanni si candida come sindaco sostituto.
Terminate le operazioni di voto, che si sono svolte per alzata di mano, vengono quindi riportati i
seguenti risultati di voto:

- viene eletto il socio Sig Ferri Fabrizio con voti n.32 quale sindaco effettivo. 
Il candidato dichiara di accettare la carica e di seguito appone la propria firma ……..

- viene eletto il socio Sig Rosolia Antonino Nanni con voti n.32 quale sindaco sostituto. 
Il candidato dichiara di accettare la carica e di seguito appone la propria firma ……..

Punto sette - Varie ed eventuali
La sig.ra Fumagalli Viola propone di inviare la Rivista Italiana del Chow Chow  esclusivamente via
email o di metterla online sul sito.  Si delibera di valutare tale proposta dopo aver effettuato un
sondaggio tra i soci. 

Alle ore 13.50  null’altro essendovi da discutere e nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene
tolta, previa stesura e lettura del presente verbale sottoscritto da chi per Legge.

              Il Presidente    Il Segretario verbalizzante 
____________________________                            _________________________
       (sig.ra Isabella Milani)                  (sig.ra Raffaella Campi)


