
 

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 07.12.2019 

 

L’anno 2019 di questo dì 7 del mese di dicembre, 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. Ass. 

MUSOLINO Luciano P  ZIRONI Loris P  

FURFARO Salvatore P  BEGGIATO Stefano P  

FLORIS Massimo  AG DOLCI Giorgio  AG 

MASSARELLI Andrea P  VENIER Sergio  AG 

PIANELLI Michele P  GROSSO Clemente  AG 

ANTODARO Carmela P  GRASSO Santi  P  

D'ALVANO Michele  AG    

 

 

 

Sono Presenti i Sindaci: 

 

 Pres. Ass. 

GAUDIANO Francesco P  

CIMO Maurizio P  

BUCHICCHIO Massimo  AG 

 

 

Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino. 

E’ chiamata a verbalizzare la Sig.ra Elisabetta Gozzi, in assenza giustificata del Segretario 

Nazionale Carlo Prastaro. 

La riunione si apre alle ore 10,30. 

 

 

Punto 1 all'O. d. G. – Relazione del Presidente   

 

Prende la parola il Presidente il quale si riporta agli argomenti di cui all’ODG anticipandone i temi. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Punto 2 all'O. d. G. – Approvazione verbale CDN 27/11/2019  

 

Il Presidente, da lettura del verbale del CDN del 27.11.2019 

Il CDN ritenendolo conforme al proprio deliberato, all’unanimità,  

 



 

 

Delibera 

n. 35/12-19 

di approvare il verbale del CDN del 27.11.2019. 

 

 

Punto 3 all'O. d. G. – Regolamento CIR 

 

Il Presidente illustra in modo definitivo il Regolamento CIR e propone che abbia decorrenza dal 

01/01/2020. 

Il CDN, all’unanimità,  

 

Delibera 

n. 36/12-19 

di approvare in modo definitivo il Regolamento CIR e darne decorrenza dal 01/01/2020. 

 

 

Punto 4 all'O. d. G. – Pratiche Organismi Periferici 
 

4.1 Il Presidente illustra la pratica della nuova sezione Costa del Cilento che ha concluso 

positivamente l’anno di prova. Propone di approvarla in via definitiva. 

Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 

n. 37/12-19 

di approvare in via definitiva la sezione SAS: “Costa del Cilento” e dispone che gli uffici ne 

diano comunicazione ufficiale alla Sezione ed alla Regione di appartenenza.  
 

4.2 Il Presidente illustra le pratica della nuova sezione Lioni che è completa. Propone di approvarla 

in via provvisoria per un anno. 

Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 

n. 38/12-19 

di approvare per un anno in prova la sezioni SAS “Lioni” e dispone che gli uffici ne diano 

comunicazione ufficiale alla Sezione ed alla Regione di appartenenza.  
 

 

Punto 5 all'O. d. G. – Approvazione nuovi soci 2019 

 

Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2019, che prevede n. 37 S.O.  

Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 

n.39/12-19  

di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare 

comunicazione all’ENCI. 

 

 

Punto 6 all'O. d. G. –  Convocazione Assemblea Generale 

 



 

 

Il Presidente fa presente che in adempimento degli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto Sociale si deve 

procedere con la convocazione dell'Assemblea Elettiva scadendo il triennio il 31/12/2019. 

Il Consiglio, visti ed applicati gli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto Sociale, all'unanimità,  

Delibera 

n. 40/12-19 

di convocare l'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci per  la data del 25/01/2020 in 

Milano con il seguente ordine del giorno: 

1. relazione del Presidente; 

2. elezione del Presidente; 

3. elezione degli 11 componenti del Consiglio Direttivo Nazionale; 

4. elezione di tre componenti del Collegio Sindacale e dei due Supplenti; 

5. elezione di tre componenti  del Collegio dei Probiviri e dei due Supplenti; 

Si dispone, inoltre, che gli uffici della SAS provvedano a reperire una sala idonea per lo 

svolgimento dell'Assemblea per la stessa data, incarichino la tipografia di predisporre le 

cartoline  di convocazione complete di tutte le indicazioni necessarie e previste dallo Statuto e 

il documento per il rilascio delle Deleghe, le schede di votazione di presenza e per delega, per 

le elezioni di tutte le cariche sociali in rispetto agli articoli dello Statuto Sociale. 

 

 

Punto 7 all'O. d. G. –  Varie 
 

7.1 Il Presidente propone di chiedere alla SV di effettuare un corso di abilitazione giudici per lo 

ZAP e  di organizzare una riunione con i medesimi Giudici. 

Il Consiglio accoglie la proposta e ritiene che a seguito della istanza sia il prossimo CDN ad 

effettuare ed organizzare i corsi. 

 

7.2 Il Presidente riferisce dell’esito dell’esame pratico svolto dall’Aspirante Allievo Giudice 

Oronzo Spagnolo. Propone di nominarlo Allievo Giudice avendo superato positivamente l’intero 

iter formativo. 

Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 

n.41/12-19  

di nominare Allievo Giudice SAS di Allevamento il Socio Oronzo Spagnolo in applicazione 

dell'art. 3.1.5 del Regolamento per Allievi Giudici SAS. 

 

Alle ore 15.00 la riunione viene chiusa.     

L.c.s. 

   

        La verbalizzante   Il Presidente 

        Elisabetta Gozzi   Luciano Musolino 


