VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 13.05.2017
L’anno 2017 di questo dì 13 del mese di maggio, in Modena, presso la sede sociale, si è riunito il
Consiglio Direttivo Nazionale della S.A.S. come da convocazione allegata al presente verbale.
Sono Presenti i Consiglieri:

Pres.

Ass.

Pres.

MUSOLINO Luciano

P

ZIRONI Loris

P

FURFARO Salvatore

P

BEGGIATO Stefano

P

DOLCI Giorgio

P
P

FLORIS Massimo

AG

Ass.

MASSARELLI Andrea

P

VENIER Sergio

PIANELLI Michele

P

CORVAIA Agatino

AG

ANTODARO Carmela

P

GROSSO Clemente

AG

D'ALVANO Michele

AG

Sono Presenti i Sindaci:
Pres.
GAUDIANO Francesco

Ass.

P

CIMO Maurizio

AG

BUCHICCHIO Massimo

AG

Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino.
E’ presente, il Segretario Nazionale Avv. Carlo Prastaro.
La riunione si apre alle ore 11,00.

Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente
Prende la parola il Presidente il quale illustra la situazione dello stato dei lavori della nuova sede
sociale, ormai in fase di ultimazione. L’inaugurazione è programmata per il giorno 1 giugno 2017 di
cui ne illustra le iniziative.
La nuova sede, la possibilità di celebrare le assemblee nella stessa, essendo dotata di ampia sala
idonea, fa sì che si rende necessario effettuare le opportune modifiche allo Statuto. Con l’occasione
si propone di nominare un Comitato per la revisione dello statuto, che possa individuare altre parti
che necessitano di adeguamento.

Sul controllo della Displasia, comunica i contatti avuti con i responsabili tedeschi al fine di meglio
armonizzare il controllo di qualità ai fini riproduttivi.
Punto 2 all'O. d. G. – Nomine Responsabili Agility e Obedience
Il Presidente comunica che a seguito delle dimissioni del socio Ceschia dalla carica di
Responsabile, l’incarico è rimasto vacante. Propone, pertanto, di nominare temporaneamente un
referente per queste 3 discipline e propone il nome di Leonardo Roman con il compito di
individuare i nominativi più idonei.
Il Consiglio all’unanimità,
Delibera
n. 23/ 05-17
di nominare quale referente dei tre settori il socio Leonardo Roman ai fini della
individuazione dei nominativi più idonei quali responsabili.
Punto 3 all'O. d. G. – Organizzazione Campionato Giovani 2017
Il Presidente cede la parola al responsabile giovani Carmela Antodaro, la quale propone di
organizzare lo stage ed il Campionato Giovani 2017 in Modena usufruendo della nuova sede sociale
e della Sezione SAS Walter Gorrieri.
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera
n. 24/ 05-17
di integrare la delibera n. 8/1-17 e dispone che lo stage ed il Campionato Giovani si tenga dal
24 al 27 agosto in Modena, utilizzando sia la sede sociale che il campo della Sezione Walter
Gorrieri.
Punto 4 all'O. d. G. – Pratiche Disciplinari

4.1 Il Presidente da lettura della decisione del Collegio dei Probiviri nei confronti del socio Endrio
Francone e fa presente che il Collegio ha rimesso al CDN la valutazione delle lettere inviate dal
socio Alessandro Lazzoi che si assumeva ogni responsabilità per i fatti contestati relativi ai soggetti
Nelly Terrae Lupiae e Criss Terrae Lupiae, risultati non in regola con l’apposizione dei timbri del
DNA apposti nei documenti abusivamente.
Ritiene anche tale dichiarazione, oltre a quella confessoria di Endrio Francone, grave per
l’ammissione di avere avuto libero accesso all’allevamento Terrae Lupiae e di aver usato,
conseguentemente, i timbri li presenti; propone l’avvio del procedimento disciplinare con
sospensione cautelare.
Il CDN, esaminati gli atti, promuove direttamente il procedimento disciplinare in applicazione dello
Statuto e, considerando che tali fatti possono essere ulteriormente reiterati visto che la dichiarazione
è datata 03/04/2017, ritiene di comminare la sospensione provvisoria cautelare del socio Lazzoi
Alessandro. Pertanto, all’unanimità,
Delibera
n. 25/05-17
di sospendere cautelativamente, in via provvisoria, il socio Lazzoi Alessandro dall’esercizio
dei diritti sociali e di inviare la pratica disciplinare al Giudice Istruttore, assegnando il n.
RPD 1/2017. Incarica la Segreteria di comunicare la delibera ai sensi degli artt. 28 quinques e

28 sexies dello Statuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nel rispetto del termine di
cui all’Art. 28 sexies nonché al socio sospeso. Rinvia al Presidente per gli incombenti di sua
competenza. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Menniti Enrico.
4.2 Il Presidente illustra la relazione dell’Allievo Giudice Gaetano Barbieri e quella del Presidente
della Sezione SAS”DEL SANNIO” Pellegrino Musto, sui fatti accaduti al raduno del 02.04.2017 e
commessi dal socio Luigi Pizzorusso. Quest’ultimo, già autore di alcuni sconvenienti
comportamenti nella classe juniors maschi, durante il giudizio della classe giovanissime femmine,
dapprima infieriva contro il giudice a voce alta e con parole volgari, tra le quali “tu non capisc nu
cazz” e poi colpiva con uno schiaffo il socio Garofalo Marco che aveva tentato di calmarlo. Ritiene
i fatti contestati gravi e reiterati e propone la sospensione cautelare.
Il CDN, esaminati gli atti, considerando che tali fatti possono essere ulteriormente reiterati, ritiene
di comminare la sospensione provvisoria cautelare del socio Luigi Pizzorusso.
Pertanto, all’unanimità,
Delibera
n. 26/05-17
di sospendere cautelativamente, in via provvisoria, il socio Luigi Pizzorusso dall’esercizio dei
diritti sociali e di inviare la pratica disciplinare al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD
2/2017. Incarica la Segreteria di comunicare la delibera ai sensi degli artt. 28 quinques e 28
sexies dello Statuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nel rispetto del termine di cui
all’Art. 28 sexies nonché al socio sospeso. Nomina quale componente del Collegio dei
Probiviri il socio Menniti Enrico.
4.3 Il Presidente da lettura della lettera inviata in data 21/11/2016 dall’Avv. Emmanuel Pire
nell’interesse del Sig. Didier Baude, che chiede il rilascio di alcuni pedigree e la consegna della
cagna Waneska Van Vaterloo.
Il Consiglio dispone di inviare ad entrambi una lettera di chiarimenti sui fatti.
4.4 Il Presidente da lettura della mail inviata in data 15/02/2017 dal Sig. Wang Zhuo che lamenta di
aver versato a Egidio Esposito la somma di € 2.000,00 quale cauzione per l’acquisto della cagna
Kate deli Achei e di non aver più avuto alcuna risposta dallo stesso per il trasferimento della cagna,
ne di aver ricevuto la restituzione della somma pur chiesta.
Il Consiglio dispone di inviare ad entrambi una lettera di chiarimenti sui fatti.
Punto 5 all'O. d. G. – Decisioni Comm. Disciplina 2° Istanza dei ricorsi Carrubba, Esposito,
Panariello
Il Presidente, comunica le decisioni assunte dalla Commissione di Disciplina di Seconda Istanza,
inviate dall’ENCI, nei confronti dei soci Pierluigi Carrubba, Egidio Esposito e Panariello
Francesco.
Il Consiglio ne prende atto.
Punto 6 all'O. d. G. – Sezione Monte Pellegrino, relazione del Commissario Sig. Cimò Rag.
Maurizio
Il Presidente da lettura della relazione inviata.
Il Consiglio ne prende atto
Punto 7 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci 2017

Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2017, che prevede n. 321 S.O. e n. 18 S.J.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 27/05-17
di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare
comunicazione all’ENCI.
Punto 8 all'O. d. G. – Pratiche O.P.
Il presidente da lettura della lettera con cui il Presidente della Sezione SAS Otesia invia la delibera
assembleare di scioglimento della Sezione stessa.
Il Consiglio ne prende atto.

Punto 9 all'O. d. G. - Parere richiesto dall'ENCI per Agostino Maurizio (Delegato ENCI
prove U. D.)
Il Presidente da lettura della richiesta dell’ENCI di parere sulla domanda di Agostino Maurizio per
di rilascio della qualifica di Delegato per le prove di Utilità e Difesa.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 28/05-17
di non dare parere favorevole alla domanda del socio Agostino Maurizio in quanto non è socio
SAS nell’anno 2017.
Punto 10 all'O. d. G. - Varie
10.1 Il Presidente chiede di procedere alla nomina del Comitato Tecnico.
Il Consiglio, dopo ampia discussione e valutazione, all'unanimità
Delibera
n. 29/05-17
di nominare i soci Khuen Barbara, Taddei Angelo, Marocchi Silvia, Spagnolo Oronzo,
Vassallo Gennaro, Santi Grasso, Giulia Sonzogni.
10.2 Il Presidente vista l’impossibilità comunicata dal Giudice Corvaia A. a giudicare il
Campionato Giovani SAS 2017, propone di modificare la prova di Lavoro in Sezionale e di
nominare l’Allievo Giudice Roman Leonardo. Propone inoltre di integrare la Giuria con il
nominativo del Giudice Gabriel Dirk già giudice nominato per il Campionato SAS d’Allevamento
2017.
Illustra il programma proposto dal Settore Giovani e la località di svolgimento prescelta per
campionato ed il Camp - Studio Giovani.
Il Consiglio dopo ampia discussione e valutazione, all’unanimità
Delibera
n. 30/05-17
di svolgere il Camp - Studio e il Campionato Giovani di Allevamento e Addestramento a
CAMPOGALLIANO (MO) dal 24 al 27 agosto 2017.
Giuria : Musolino L. - Gabriel D. - Beggiato S. - Di Festa M. - Pianelli M. - Roman L.

10.3 Il Presidente fa presente l’opportunità di nominare i figuranti per il Campionato di
Allevamento. Propone di nominare per i Maschi: V. Magnati, M. Girardin, G. Risica, S. Bompani;
per le Femmine: S. Castaldi, D. Ellade, N. Vitale, P. Valentini.
Il Consiglio dopo ampia discussione e valutazione, all’unanimità
Delibera
n. 31/05-17
di nominare quali figuranti per il Campionato di Allevamento di nominare per i Maschi: V.
Magnati, M. Girardin, G. Risica, S. Bompani; per le Femmine: S. Castaldi, D. Ellade, N.
Vitale, P. Valentini.

Alle ore 16.00 la riunione viene chiusa.
L.c.s.
Il Segretario
Carlo Prastaro

Il Presidente
Luciano Musolino

