VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 03/11/2018
L’anno 2018 di questo dì 03 del mese di novembre, 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.
P
P

MUSOLINO Luciano
GRASSO Santi
FLORIS Massimo
MASSARELLI Andrea

Ass.

AG
AG

PIANELLI Michele
ANTODARO Carmela
D'ALVANO Michele

P
P
P

ZIRONI Loris
BEGGIATO Stefano
DOLCI Giorgio
VENIER Sergio
GROSSO Clemente
FURFARO Salvatore
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Sono Presenti i Sindaci:

GAUDIANO Francesco
CIMO Maurizio
BUCHICCHIO Massimo

Pres.
P
P

Ass.

AG

Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino.
Redige il presente verbale il Dott. Francesco Gaudiano, stante l’assenza del Segretario 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 saluta i presenti e comunica di aver voluto convocare
l'odierna seduta di consiglio, oltre che per le imminenti scadenze di cui si discuterà in seguito, per
consentire a tutti i Consiglieri di presenziare al Campionato di addestramento in corso di
svolgimento a Campogalliano in modo da far sentire la vicinanza del Consiglio al settore .
Innanzitutto esprime soddisfazione per l'andamento del Campionati, argomento che verrà affrontato
con maggiore dovizia di particolari al punto successivo e per le nuove attività avviate dalla SAS
anche grazie all'acquisto della sede, in particolare per quanto riguarda il master di allevamento che
ha già visto lo svolgimento di due moduli, il primo di grande successo con circa 80 partecipanti il
secondo un po' meno numeroso che ha comunque avuto dei riscontri positivi, è in corso di
organizzazione del terzo modulo che dovrebbe effettuarsi a metà febbraio 2019.
Ritiene, inoltre, necessario chiarire il senso delle sue esternazioni al termine del giudizio della
classe lavoro maschi al Campionato di Allevamento, ritiene infatti che il peso della SAS sia
diventato troppo gravoso per essere sostenuto da così poche persone, risulta quindi evidente la
necessità di rivedere per il futuro il sistema di gestione della Società e il sistema delle deleghe a
progetto.

Richiama l'attenzione del Consiglio sul tema dei rapporti WUSV-FCI che, come emerso anche
durante la riunione con i Presidenti di alcune importanti nazioni, organizzata dalla SAS il giorno
successivo al Campionato italiano di allevamento, non sono per nulla buoni, poichè alcune
importanti nazioni come Cina, Argentina e Australia hanno manifestato la loro preoccupazione in
merito alle tensioni ed alla gestione della crisi da parte della WUSV.
La SAS, da parte sua, ha assunto un ruolo di mediazione fra WUSV e FCI supportata in questo dal
grande lavoro dell'ENCI che, nelle persone del Presidente Muto e del Consigliere di collegamento
Grosso hanno dato un gran contributo nel cercare di appianare i dissidi fra le due istituzioni in
particolare durante la riunione FCI di Bruxelles dove è stato approvato il nuovo statuto FCI che
prevede specificatamente con l’art. 11 i rapporti diretti tra Kennel Club e Società Speciali.
Chiede che venga approvato il verbale della riunione del 01/06/2018, di cui viene data lettura.
Il Consiglio
Delibera
n. 27/11-18
di approvare il verbale del CDN del 01/06/2018.
Punto 2 all'O. d. G. – Retrospettiva Campionati
Relativamente al punto oggetto di discussione il Presidente manifesta tutta la propria soddisfazione
per l'andamento dei Campionati sociali 2018 e delle principali manifestazioni dell'anno tutte
svoltesi con ottimi risultati sia tecnici che numerici. La stagione è partita con il Trofeo ENCI che ha
visto la partecipazione di ben 109 soggetti e l'ENCI ha già espresso informalmente la volontà che
anche per il 2019 la SAS si incarichi dell'Organizzazione dell'evento. Ottimo il Walter Gorrieri con
ben 198 presenti, ottimo anche il campionato giovani con circa 200 soggetti presenti, record
assoluto nella storia della SAS. Superfluo parlare del Campionato di allevamento, ogni anno
migliore del precedente, che in un panorama internazionale, esclusa la Cina, che vede un continuo e
drastico calo di iscritti e presenti, ha registrato un incremento rispetto all'edizione 2017. In ultimo,
ma solo in ordine di tempo, il Campionato di Addestramento e Nati Allevati che con 127 binomi
presenti rappresenta la più importante gara di UD mai organizzata in Italia.
Una riflessione merita invece la circostanza che tutte queste manifestazioni sono state svolte grazie
all'impegno e al sacrificio di pochi soci della Regione Emilia. La riflessione si impone soprattutto in
vista dell'importantissimo appuntamento che attende la SAS nel 2019 con l'organizzazione della
WM 2019 che si svolgerà a Modena ai primi di ottobre del prossimo anno.
E' evidente che questa manifestazione, a meno di un mese dal Campionato di Allevamento, fa sì che
occorra riflettere sul come e dove organizzare le altre Manifestazioni che non potranno gravare su
quelle poche persone che saranno chiamate ad essere il fulcro dell'organizzazione della WM 2019.
Ci sarà modo comunque di tornare sull'argomento.
Il CDN prende atto.
Punto 3 all'O. d. G. – Organizzazione WM 2019
Il Presidente comunica che l'organizzazione dell'evento procede in maniera ottimale, le brochure
sono già pronte e lunedì ci sarà un'ispezione della WUSV che verificherà le strutture che
ospiteranno la manifestazione e visionerà 10 figuranti tra i quali selezionare, successivamente,
quelli da impiegare in gara.
Il Presidente sottolinea il grande apporto e la grande disponibilità del Comune di Modena e pone la
questione dell'organizzazione del Campionato di Agility che, dal prossimo anno sarà facoltativo a
scelta della nazione organizzatrice e dell’opportunità di organizzare un bel raduno a scopo
promozionale approfittando del grande richiamo di gente che la manifestazione determinerà.
Ovviamente sarà necessario un coinvolgimento di tutti i consiglieri e di tutta la SAS ai fini della
buona riuscita della manifestazione.

Il CDN prende atto.
Punto 4 all'O. d. G. – Introduzione ZAP e WB
Il Presidente ricorda a tutti l’introduzione, avvenuta già da qualche mese, in Germania dello ZAP e
del test caratteriale (WB); si tratta di prove obbligatorie per il conseguimento della selezione per i
soggetti nati dal 1/07/2017 per cui diventa necessario accelerare i tempi per l’adozione di quelle
prove anche in Italia onde non vedere pregiudicata la partecipazione di soggetti italiani alle BSZS
dei prossimi anni. Pertanto è stata inoltrata, per l’ennesima volta, la richiesta alla SV di inviare i
regolamenti delle due prove e le schede di giudizio ai fini dell’invio all’ENCI di tutto il materiale
per le autorizzazioni necessarie. Ovviamente sarà necessario formare i nostri giudici e poi
richiederne l’abilitazione all’ENCI.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 28/11-18
di inviare all’ENCI i regolamenti ZAP e WB per l’approvazione e di inoltrare alla stessa
ENCI la richiesta per l’abilitazione dei giudici alle due predette prove (ZAP e WB).
Punto 5 all'O. d. G. – Regolamenti: modifiche
Discusso nei punti 4 e 6.
Punto 6 all'O. d. G. – Introduzione CIR
Il Presidente ritiene che la fase di studio e programmazione sia terminata, pertanto è giunto il
momento di realizzare finalmente il progetto SAS relativo alla emissione del “CIR”, che per essere
avviato definitivamente richiede qualche piccola puntualizzazione soprattutto nella parte relativa
alla comunicazione ai soci delle procedure da seguire per l’ottenimento del CIR. Presupposto
necessario per l’avvio del CIR è ovviamente la trasmissione della “Dichiarazione di monta” che
dovrà essere obbligatoria a partire dal 1 marzo 2019.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 29/11-18
Di rendere obbligatoria, dal 1 marzo 2019, la presentazione della dichiarazione di monta e di
accelerare la messa a punto delle procedure necessarie per l’emissione del CIR in modo da
essere operativi per l’inizio dell’anno 2019.
Punto 8 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci 2018
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2018, che prevede n. 244 S.O. e n. 20 S.J.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 30/11-18
di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare
comunicazione all’ENCI.
Punto 9 all'O. d. G. – Pratiche Organismi periferici
9.1 Il Presidente illustra le domande presentate dalle aspiranti nuove sezioni:
- Trento
- Costa del Cilento
- Il Moro

- Lizzano
- Trinacria
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 31/11-18
di approvare per un anno in prova la sezioni SAS: “Trento”, “Costa del Cilento”, “Il Moro”,
“Lizzano” e “Trinacria”.
9.2 Il Presidente illustra le richieste di modifica della denominazione pervenuta dalle sezioni:
- SAS “Calvisano” modifica in: SAS “Working German Sheperd”
- SAS “Vairano” modifica in SAS “Campania Felix”
- SAS “Estense” modifica in: SAS “Gerardo d’Elia”
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 32/11-18
di respingere le richieste di modifica della denominazione presentate dalle sezioni “Calvisano”
e “Vairano”, di approvare la richiesta di modifica presentata dalla sezione “Estense” che
assumerà pertanto la nuova denominazione di sezione SAS “Gerardo d’Elia”.
Punto 10 all'O. d. G. – Pratiche Disciplinari
10.1 Il Presidente informa delle sanzioni comminate dal Collegio dei Probivi SAS nei confronti dei
soci:
- D’Eluco Piero: 4 mesi di sospensione
- Petriccione Bruno: 3 mesi di sospensione
- Vitale Nicola: 3 anni di sospensione
- Carnicella Domenico: 3 anni di sospensione
Il Consiglio prende atto.
10.2 Il Presidente illustra la richiesta pervenuta dal socio Stefano Chiaia che, in forza di una
assoluzione ottenuta in sede penale, chiede l’annullamento del provvedimento di sospensione
emesso dai Probiviri SAS. La richiesta non può essere accolta, a suo parere, in quanto i
procedimenti in capo al socio Chiaia sono più di uno e soprattutto non necessariamente un
comportamento censurabile dal punto di vista associativo deve avere anche un risvolto penale.
Il Consiglio all’unanimità

Delibera
n. 33/11-18
di respingere la richiesta presentata dal socio Stefano Chiaia.
10.3 Il Presidente illustra la documentazione inviata dal sig. Rivolta Silvio Luigi che evidenzierebbe
una illegittima presentazione del modello A, relativa alla monta dei cani Kliff del Re di Denari e
Toska del Murnighello, da parte del socio Stefano Chiaia per l’uso dello stallone.
Propone di inviare la pratica all’ENCI per le decisioni più opportune.
Il Consiglio all’unanimità

Delibera
n. 34/11-18
di inviare all’ENCI, per le decisioni di competenza, tutta la documentazione relativa alla
denuncia presentata dal sig. Rivolta Silvio Luigi contro il socio Stefano Chiaia.
Punto 11 all'O. d. G. – Varie
11.1 Il Presidente comunica che l’SV, a seguito di verifica parentale, ha rilevato che il soggetto
Jesus di Casa Scognamiglio non risulta essere figlio di Renault di Casa Scognamiglio ma di Thomas
degli Achei.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 35/11-18
di inviare tutta la documentazione relativa al soggetto Jesus di Casa Scognamiglio al Direttore
Generale del libro genealogico per i provvedimenti del caso.
11.2 Il Presidente comunica che l’SV, a seguito di verifica parentale, ha rilevato che il soggetto Gaia
del Reventino non risulta essere figlia di Diablo del Reventino ma di Demon del Reventino.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 36/11-18
di inviare tutta la documentazione relativa al soggetto Gaia del Reventino al Direttore
Generale del libro genealogico per i provvedimenti del caso.
11.3 Il Presidente comunica che l’SV, a seguito di verifica parentale, ha rilevato che il soggetto
Faros degli Achei non risulta essere figlio di Pepe v. Kuckucksland ma di Thomas degli Achei.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 37/11-18
di inviare tutta la documentazione relativa al soggetto Faros degli Achei al Direttore Generale
del libro genealogico per i provvedimenti del caso.
Inoltre tutte le anomalie genealogiche o relative a verifiche zootecniche contestate dalla SV o
riscontrate dagli uffici, dovranno essere trasmesse d’ufficio al Direttore Generale del Libro
Origini ENCI per i provvedimenti del caso.
11.4 Il Presidente illustra la richiesta pervenuta dall’ENCI relativamente alla possibilità di
organizzare un raduno SAS nel mese di marzo 2019 presso la Reggia di Venaria Reale in occasione
della manifestazione “Cani in posa” organizzata dal Gruppo Cinofilo Torinese in collaborazione con
ENCI. Il Presidente suggerisce di prendere contatti con la sezione SAS Parco Ruffini per verificare
la disponibilità della stessa a fornire il proprio contributo alla realizzazione dell’evento.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 38/11-18
di contattare la sezione Parco Ruffini per l’organizzazione di un raduno nel mese di marzo
presso la Reggia di Venaria Reale e di darne comunicazione all’ENCI.
11.5 Il Presidente illustra quanto avvenuto nel corso dell’anno agonistico 2018, soprattutto nel
secondo semestre, relativamente al calendario delle prove di lavoro, si è verificato un
sovraffollamento di prove in alcune date con conseguente impossibilità di svolgimento delle stesse
anche per la mancanza di giudici. Propone quindi di mettere a calendario solo prove che abbiano già

l’accettazione firmata da parte del giudice in modo da evitare spostamenti continui e di presentare il
calendario 2019 in occasione della riunione organismi periferici da tenersi in data 26 gennaio 2019.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 39/11-18
di convocare la riunione degli Organismi Periferici della SAS per il 26 gennaio 2019 presso la
sede Sociale.
11.6 Il presidente comunica che il 1 gennaio 2019 entrerà in vigore il nuovo regolamento dell’IPO1
e pertanto propone di presentare il nuovo regolamento in occasione della riunione giudici da tenersi
in data 25 gennaio 2019 presso la sede sociale.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 40/11-18
di convocare la riunione dei giudici di lavoro per il giorno 25 gennaio 2019 presso la sede
sociale
11.7 Il presidente propone di riconoscere un rimborso spese forfettario di 500 euro pro-capite ai
componenti delle squadra italiana al WM 2019.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 41/11-18
di riconoscere un rimborso spese forfettario di 500 euro pro-capite ai componenti delle
squadra italiana al WM 2019.
11. 8 Il presidente da lettura della richiesta pervenuta dalla dipendente Bortolotti con cui si chiede la
riduzione dell’orario di lavoro dalle attuali 8 ore settimanali a 7 ore settimanali. Il Presidente
propone che il consigliere Antodaro si occupi di approfondire la questione.
Il Consiglio concorda

Alle ore 14.30 la riunione viene chiusa.
L.c.s.
Il Segretario Verbalizzante
Francesco Gaudiano

I Consiglieri:

Il Presidente
Luciano Musolino

