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VERBALE di RIUNIONE del CONSIGLIO C.I.R.N.
del 12 OTTOBRE 2013
Il giorno 12 ottobre 2013 alle ore 18:00, presso l’ente fiere di Bastia Umbra, previa regolare
convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Club Italiano Razze Nordiche, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione nuovi soci
Monografica CIRN 2013
Prossime Speciali e Raduni
Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri: Pierluigi Buratti, Giuseppe Biagiotti, Giuseppe Saccani, Monia Pertici,
Mariagrazia Miglietta, Bruno Maffezzoni, Claudia Rosin. Assenti giustificati i consiglieri William
Ferrari e Andra Lucchesi. Presente anche il consigliere di riferimento enci Maria Ceccarelli.
Con il consenso dei presenti e verificato il numero legale per lo svolgimento della riunione, assume la
presidenza della riunione, validamente costituita, il presidente Pierluigi Buratti il quale chiama a
svolgere la funzione di segretaria verbalizzante la signora Monia Pertici, che accetta.
PUNTO 1: Approvazione nuovi soci:
vengono letti i seguenti nomi per l’approvazione come nuovi soci di:
BARON FLAVIA, NASO MARTINA, PURPURA SERAFINA, SERENA INGLESE.
PUNTO 2: Monografica CIRN 2013
Il consigliere Miglietta ci illustra i premi ordinati per la manifestazione e ci comunica che durante la
Monografica ci sarà una lezione del progetto cinofilo “Di te mi fido” che coinvolgerà i bambini di tante
scuole di Frosinone, ci saranno una dimostrazione di agility e tante sorprese per i bimbi, sarà presente
anche il presidente dell’enci Balducci.
PUNTO 3: Prossime Speciali e Raduni
Il presidente Buratti ci mostra il suo disappunto verso dei difetti che le razze tutelate stanno
cronicizzando, per porre rimedio il presidente propone al consiglio di individuare una lista di giudici, da
tenere fissa per un paio di anni, a cui possa essere affidato il compito di correggere certe tendenze.
PUNTO 4: Varie ed eventuali
Non ci sono varie ed eventuali da discutere.
Null’altro essendovi da deliberare la seduta viene tolta alle ore 19:00.

Il Presidente
Pierluigi Buratti

La segretaria verbalizzante
Monia Pertici

