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KCI - RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI
di Giancarlo Passini
L’esito delle votazioni dell’Assemblea elettorale del 21 marzo a Bologna.

Come da prassi istituzionale, i Consigli Direttivi delle società specializzate – così come quelli dell’ENCI –
rimangono in carica per un mandato
della durata di 3 anni.
Per il K.C.I. il triennio è terminato il
31/12/2014, dopo la qual data l’esecutivo è rimasto in carica per
l’espletamento della normale amministrazione e per la convocazione
dell’Assemblea che eleggesse il Consiglio per il triennio 2015-2017. E
l’Assemblea elettorale ha avuto luogo a Bologna sabato 21 marzo.
Anche questa volta il “clima elettorale” ha comportato una certa
fibrillazione e l’insorgere di voci
d’ogni tipo, ivi incluse quelle di presunti golpe, della formazione di fittizie cordate, che in un contesto democratico sono il sintomo di un desiderio di confronto, scaturito dalla
positiva ambizione di mettersi in gioco e di offrire il personale contributo

alla gestione dell’Associazione in cui
si riassume la comune passione.
Perché anche se un esecutivo ha operato bene, è positivo che si verifichino avvicendamenti – anche non concordati – stante che la motivazione
non è quella di “conquistare una poltrona”, bensì il desiderio di dare il
proprio fattivo contributo. Ed oggi
più che mai le Associazioni cinofile
hanno assoluto bisogno non solo di
persone competenti, ma anche e soprattutto attive: ben venga quindi
l’apporto di forze nuove, augurabilmente giovani alle quali dare l’opportunità di una formazione che garantisca la loro idoneità a guidare la cinofilia del futuro. E ciò è codificato dall’esito dell’Assemblea… sovrana ed
insindacabile in cui il confronto si è
svolto in buona armonia.
Come sempre, la segreteria ha fornito una dimostrazione di grande efficienza (per merito soprattutto di

Consiglieri uscenti:
Passini. Siciliani, Guarnirei, Aroldi, Gallerini, Lattuada,
Malizia, Benigni, Spiazzi, Mion
(di cui non si sono candidati Lattuada e Benigni)

Alfio e Loredana che ringrazio sentitamente) ed alle 11,30 in punto si
sono aperti i lavori con la nomina del
Presidente e del segretario.
Personalmente mi sarei aspettato la
presenza di qualche Socio in più, ma
evidentemente la concomitanza con
le prove in Serbia ha sottratto non
pochi kurzhaaristi. Comunque si sono
registrati 339 votanti (di cui 223 per
delega).
La mia relazione, condivisa dai Consiglieri, è stata approvata all’unanimità, così come il resoconto economico d’esercizio e di previsione.
L’esito del voto ha decretato una
sostanziale continuità rispetto al Consiglio uscente, sostituendo solo i due
Consiglieri che non si sono ricandidati (Lattuada e Benigni) sostituiti da
Giorgio Palazzo e da Sergio Marchetti ed inserendo Vincenzo Rago.
in precedenza Consigliere di nomina
ENCI

Nuovi candidati:
Sergio Marchetti, Giorgio Palazzo, Vincenzo Rago,
Massimo Saglio, Osvaldo Hernandez.
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Esito del voto:
Guarnieri
voti 324
Aroldi
voti 297
Mion
voti 287
Spiazzi
voti. 284
Malizia
voti 284
Gallerini
voti 277
Primo dei non eletti:

Passini
Palazzo
Rago
Siciliani
Marchetti

voti 261
voti 216
voti 189
voti 176
voti 160

M. Saglio n. 108 voti

Revisori dei conti:
Petracin
voti 281
Nolani
voti 248
Ausiello
voti 240
Probiviri:
Barzanò
Bergaglio
Piergentili

voti
voti
voti

269
237
168

Ora, come da prassi istituzionale, dovrà essere accettata l’elezione e convocato il Consiglio per la nomina delle
cariche.
Il mio personale ringraziamento al Consiglio uscente, ai
soci che si sono proposti, ed un “in bocca al lupo” al
nuovo esecutivo.

