


Il CdA per il prossimo quadriennio di FICSS Professional verrà così composto: 

1) SERGIO SGHERRI nato a La Spezia (SP) il 16.08.1961 residente in Follo (SP) alla via Pozzacchera 9/A (cf.

SGHSRG61M16E463N), segretario - tesoriere

2) LUISELLA VITALI nata ad Arenzano (GE) il 27.05.1967 residente in Follo (SP) alla via Pozzacchera 9/A (cf.

VTLLLL67E67A388R), presidente

3) ANDREA PAOLINELLI nato a Lucca (LU) il 21.05.1977 residente in Lascari (PA) alla via De Gasperi, trav. 45 snc (cf.

PLNNDR77E21E715L), vece presidente

4) DANIELA MALAGOLI nata a Como (CO) il 20.11.1969 residente in Fagnano Olona (VA) alla Via Donizetti 22 (cf.

M LGDN L69S60C933Y), consigliere

5) ANDREA PASTORE nato a Padova (PD) il 27.08.1979 residente in Noventa Padovana (PD) alla Via Cucchetti 30 (cf.

PSTNDR79M27G224B). consigliere

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, effettuare tutti gli 

adempimenti per eventuali iscrizioni ad Albi e Registri, awiare qualsiasi tipo di richiesta di riconoscimento e quanto necessario 

per adempiere agli scopi statutari. 

Il Presidente ha ampio mandato per procedere con apertura di conti correnti bancari, postali e operare ad operazioni 

finanziarie previste dallo Statuto sociale. 

L'Assemblea contestualmente decide la variazione della sede sociale della Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso 

portandola da La Spezia Viale Italia 365 a Sarzana in Via Variante Aurelia 9. 

L'Assemblea all'unanimità consente ai soci iscritti presso la Federazione Italiana Cinofilia Sport e Soccorso di potersi iscrivere, 

se nelle condizioni previste dallo statuto, alla FICSS Professional senza conflitto. 

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto. 

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 18 previa stesura, lettura e 

approvazione del presente verbale. 
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