
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 12.09.2020 

 

L’anno 2020 di questo dì 12 del mese di settembre, 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. 

Luciano MUSOLINO  P  Gennaro VASSALLO P  

Carmela ANTODARO P  Michele PIANELLI P  

Stefano BEGGIATO P  Antonio CURCIO  AG 

Vincenzo MAGNATI P  Luigi NOBILI  AG 

Andrea MASSARELLI  AG Romano POMARICI  AG 

Leonardo ROMAN P  Clemente GROSSO   AG 

Angelo TADDEI  AG    

 

 

Sono Presenti i Sindaci: 

 

 Pres. Ass. 

Francesco GAUDIANO  P  

Maurizio CIMO   AG 

Massimo BUCHICCHIO   AG 

 

Presiede la Riunione il Presidente della SAS.  

Verbalizza il Segretario Nazionale SAS Avv. Carlo Prastaro  

 

La riunione si apre alle ore 11:00 

 

 

Punto 1 – Comunicazioni del Presidente  

 

Il Presidente apre la riunione illustrando l’andamento delle prove sino alla data odierna anche con 

riferimento ad una previsione di bilancio per l’anno in corso con tutte le difficoltà dovuta 

all’emergenza Covid19. 

Illustra l’esito dell’incontro con lo sponsor Monge per il prosieguo della sponsorizzazione. 

Comunica l’esito del processo  tra 3 Club WUSV e la FCI per il riconoscimento e la libera 

circolazione dei giudici FCI presso società speciali non riconosciute dalla stessa. 

  

Punto 2 – Bilancio Consuntivo 2019 – Preventivo 2020 – Preventivo 2021  

 

Il Presidente da lettura della Relazione al Bilancio Consuntivo 2019, già inviato a tutti i Consiglieri  

nei giorni scorsi ed allegato al presente verbale, mentre con riferimento all’andamento societario 

con esclusione del Campionato del Mondo, i risultati sarebbero stati molto soddisfacenti. 

Nel contempo, atteso che a causa della emergenza sanitaria i termini per l’approvazione del bilancio 

sono stati prorogati al 31/10/2020, illustra il bilancio preventivo del 2020, per il quale si dovrebbe 



correttamente parlare di bilancio previsionale di metà anno che viene illustrato e le cui previsioni 

sono positive nonostante l’emergenza sanitaria vissuta. Per allineare il CDN con le previsioni di 

bilancio, si illustra anche il bilancio previsionale del 2021 per il quale si prevede un utile di € 

7.130,00. 

Il Sindaco Gaudiano informa che il Collegio dei Sindaci si riserva di esprimere il proprio parere 

attraverso la relazione accompagnatoria al Bilancio Consuntivo 2019. 

Il CDN, dopo ampio dibattito, all’unanimità 

Delibera 

n. 25/09-20 

di prendere atto del bilancio consuntivo del 2019, allegato al presente verbale, e per l’effetto di 

inviare lo stesso alla prossima Assemblea Ordinaria dei soci per l’approvazione nonché al 

Collegio Sindacale, rispettivamente ai sensi degli artt. 13 e 25 dello Statuto Sociale. 

 

 

Punto 3 – Convocazione Assemblea Ordinaria  Soci – Approvazione Bilancio 2019  

 

Il Presidente, considerati i termini statutari per la convocazione dell’Assemblea Ordinaria, come 

prorogati dal Governo a causa dell’emergenza Covid19, chiede che il Consiglio deliberi la 

convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci con il seguente O.d.G.  

1. relazione del Presidente;  

2. approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2019; 

Il Consiglio all'unanimità,  

Delibera  

n. 26/09-20  

di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci per la data del 31 ottobre 2020, alle ore 09.00 in 

prima convocazione ed alle ore 10.00 in seconda convocazione, presso la Sede Sociale, con il 

seguente O.d.G.:  

1. Relazione del Presidente;  

2. Approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2019; 

Incarica la segreteria di predisporre e stampare: le cartoline di convocazione contenente il 

documento per il rilascio delle deleghe e le schede di votazione di presenza per l’approvazione 

del bilancio consuntivo 2019.  

 

 

Punto 4 – Manifestazioni e campionati 2020 

 

Il Presidente illustra le difficoltà, al momento esistenti, per l’organizzazione di manifestazioni e 

campionati per l’anno 2020 a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso e l'incertezza futura 

sull'andamento della stessa. 

Il Consiglio, dopo approfondita disamina, all’unanimità 

Delibera 

n. 27/09-20  

di annullare le date dei campionati sociali di Allevamento, Addestramento e Campionato 

Giovani per l’anno 2020 considerata l’impossibilità organizzativa nella perdurante emergenza 

sanitaria dovuta al Covid19. 

 

 

Punto 5 – Approvazione nuovi soci 

 

Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2020, che prevede n. 87 S.O. e n. 11 S.J. 



Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 

n. 28/09-20  

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

comunicazione all’ENCI. 
 

 

Punto 6 – Pratiche Disciplinari 

 

Non vi sono pratiche da esaminare. 

 

 

Punto 7 – Pratiche Organismi Periferici  

 

Il Presidente illustra la pratica della sezione “MARTESANA” che ha concluso positivamente l’anno 

di prova. Propone di approvarla in via definitiva la sezione. 

il Consiglio all'unanimità  

 

Delibera 

n. 29/09-20 

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

diano comunicazione ufficiale alla Sezione ed alla Regione di appartenenza.  

 

 

Punto 8 – Relazione Responsabili Allevamento ed Addestramento 

 

Il Responsabile Allevamento illustra i numeri dei cani presentati alle prove di Selezione, resistenza 

e WB test che vedono, ad oggi, la partecipazione di oltre il 50% dei cani in confronto al totale 

dell’anno 2019, per cui calcolando una media rispetto ai dati che si presumono definitivi per la fine 

dell’anno con l’inserimento del 50% di prove mancanti, si può considerare il dato altamente 

soddisfacente atteso quanto accaduto nell’anno e la faticosa ripresa.  

 

Il Responsabile Addestramento illustra che dalla riapertura delle prove di lavoro a giugno, si è avuta 

la partecipazione di oltre 700 cani, di cui non hanno superato la prova circa il 10%. La maggiore 

affluenza si è avuta nel mese di luglio con circa il 60% dei cani presentati ad oggi.  

Propone di effettuare corsi per responsabili di addestramento SAS Sezionali e Regionali che 

saranno svolti nei mesi di Gennaio e Febbraio, oltre ad un corso Nazionale per Figuranti con esame. 

 

 

Punto 9 - Varie  

 

Il Presidente comunica che il socio e figurante ufficiale Giovanni Bonaccorso ha inviato le sua 

dimissioni da socio. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

Alle ore 14,47 la riunione viene chiusa.     

L.c.s. 

  Il Segretario    Il Presidente 

Carlo Prastaro   Luciano Musolino 


