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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 18.09.2010 
 
L’anno 2010 di questo dì 18 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. 

MUSOLINO Luciano P  CIPRIANI Maurizio P  
NOTO Luigi P  BEGGIATO Stefano P  
MASSARELLI Andrea P  GIANGRECO Oronzo P  
PIANELLI Michele P  DOLCI Giorgio P  
VENIER Sergio  AG PARZIALE Giuseppe P  
CORVAIA Agatino P     
      

 
          I Sindaci,:                               Pres.       Ass. 

GAUDIANO Francesco P  
CIMO Maurizio P  
BUCHICCHIO Massimo P  

 
Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino. 
E’ presente alla riunione il Direttore SAS sig. Ezio G. Roman. 
È presente, inoltre, il Segretario Nazionale Carlo Prastaro; 
 
La riunione si apre alle ore 10,00 
 
In via preliminare il Consiglio all’unanimità approva il verbale della seduta del 08.05.2010, che viene 
sottoscritto in ogni sua pagina da tutti i Consiglieri. 

 
 

Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente 
 
Il Presidente inizia la propria relazione ricordando la figura del compianto Franco Bordignon, cui tutto il 
CDN si associa, rinnovando le condoglianza alla famiglia. 
La BSZS 2010 è stato un anno che può essere ritenuto positivo per i cani Italiani pur in presenza di una 
Siegerschau tra le meno frequentate degli ultimi anni. Illustra quanto accaduto nella classe Giovanissime 
Femmine, che ha visto il cambiamento del giudice all’ultimo momento con Schwaikert, con classifiche 
ribaltate rispetto alla stagione agonistica e senza il rispetto della regola SV che prevede la presentazione 
in almeno 3 raduni. 
Riferisce altresì della riunione avuta in sede WUSV dove il sistema di votazione, voluto dalle modifiche 
statutarie votate dalla precedente gestione SAS, penalizza fortemente l’Italia e tutte le nazioni per l’alto 
peso di voti che tale sistema attribuisce alla Germania. 
Per tali ultimi due fatti si riserva di inviare una lettera ufficiale di protesta a nome della SAS.  
Si complimenta per i brillanti risultati conseguiti dall’Italia nel campionato per cani di soccorso grazie al 
fattivo interessamento del Responsabile Nazionale dell’addestramento. 
 
 
Punto 2 all’O. del G. – Comunicazioni del Consigliere Peres Daniele al CDN 
 
Il Presidente da lettura delle dimissioni presentate da Daniele Peres sia dal CDN che da ogni altra carica e 
nomina come giudice. 
Il CDN ne prende atto. 
 
 
Punto 3 all’O del G. - Delibera Presidenziale 2/10PS, 
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Il Direttore da lettura della delibera Presidenziale n. 2/10 PS  con cui il Presidente, con i poteri di cui 
all’art. 19 dello Statuto ed attesa l’urgenza, ha nominato il Sig. Fausto Gazzetta quale componente della 
Commissione per la seduta d’esame ai candidati Allievi Giudici tenutasi in occasione del Raduno Walter 
Gorrieri del 2 giugno 2010 a causa della comunicazione del Sig. Luigi Noto che in data 01.06.2010 
notiziava la sua impossibilità ad intervenire alla suddetta seduta per motivi giustificabili, con ciò in 
parziale modifica della delibera del CDN n. 66/03-10 del 27.03.2010.  
Il CDN, condividendo l’operato del Presidente, all’unanimità 

Delibera 
n. 85/09-10 

Di ratificare la delibera Presidenziale n. 2/10 PS condividendone il contenuto ed accettando tutti i 
chiarimenti forniti. 
 
 
 
Punto 4 all’O. del G. - Tribunale di Modena - Rif.  Istanza cautelare di sospensione promossa da De 
Benedictis Ario e altri contro la SAS,  
 
Il Presidente comunica che il Tribunale di Modena, con ordinanza comunicata il 09.08.2010, ha rigettato 
la richiesta di sospensione delle delibere dell’Assemblea dei soci del 12.12.2009. 
Cede la parola al Segretario Avv. Prastaro per la migliore illustrazione della causa. 
Il Segretario illustra i contenuti dell’ordinanza e l’oggetto della prossima udienza del 24.09.10. 
Il CDN si dichiara soddisfatto di quanto illustrato e ne prende atto. 
 
 
Punto 5 all’O.del.G. - Approvazione nuovi soci 2010 
 
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2010, che prevede n. 430 S.O. e n. 33 S.J. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
86/09-10 

di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare 
comunicazione all’ENCI. 
 
 
Punto 6 all’O. del G. - Proposte del Comitato Tecnico - riunioni del  9/07 e 26/08/2010, 
 
Il Presidente da lettura integrale delle proposte del Comitato Tecnico assunte nelle riunioni del 09/07 e 
26/08/2010. 
Il CDN, valutate le proposte del Comitato, dopo ampio dibattito, all’unanimità 

Delibera 
87/09-10 

che, a partire dal 2011, le due selezioni per la WM vengano effettuate la 1^ al Campionato Nati e 
Allevati nel mese di Aprile e la 2^ al Campionato Sociale di Addestramento e a tal fine il 
Campionato di Addestramento (IPO 3) sarà organizzato la 2^ settimana di Settembre. 
 

Delibera 
88/09-10 

Che a partire dal 2011 i primi tre soggetti qualificati al Campionato di Addestramento e al 
Campionato Nati e Allevati in Italia verranno sottoposti al controllo Hd e ED e dovranno essere in 
possesso del deposito  del DNA certificato. 
 
 
 
Punto 7 all’O. del G. - Verbale Comitato Esecutivo - riunione del 23/07/2010, 
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Il Presidente da lettura integrale del verbale del C.E. e delle delibere assunte e ne illustra le ragioni. 
Considerato quanto esposto e dopo ampia discussione, il CDN approva le delibere assunte dal 
Comitato Esecutivo n. 9/07-10, 10/07-10, 11/07-10, 12/07-10, 13/07-10, 14/07-10, 15/07-10 e 16/07-10 
e per l’effetto: 

Delibera 
n. 89/09-10 

- di nominare, quale componente del Collegio dei Probiviri di nomina CDN nel procedimento RPD 
n. 03/09 a carico di Verpelli Ambrogio, il socio Scartani Roberto. 
- di concedere alla Regione Friuli Venezia Giulia il Campionato Sociale SAS di Addestramento 2010 
che avrà svolgimento nei gg. 8, 9 e 10 Ottobre 2010. È fatto obbligo al Comitato Organizzatore di 
corrispondere alla SAS entro e non oltre sette giorni dallo svolgimento della manifestazione i diritti 
SAS e ENCI per ogni soggetto iscritto alla prova, oltre alla tassa di Assicurazione prevista dal 
Regolamento. Il Comitato Organizzatore dovrà provvedere a contattare ai sensi del Regolamento 
ENCI  i S igg. Giudici, Figuranti ed il Delegato ENCI, qualora designato.  
Dispone inoltre che gli uffici della Sede Centrale comunichino al Comitato Organizzatore i vari 
recapiti dei Giudici e Figuranti. La regione Friuli dovrà quanto prima comunicare alla sede 
centrale tutte le coordinate per le iscrizioni da poter inserire nel sito Ufficiale della SAS  
- di sostituire Daniele Peres come Giudice designato: per la prova caratteriale in classe Lavoro 
Femmine al Campionato Sociale di Allevamento, con il Giudice Capetti Salvatore; per la prova 
Sezione A del Campionato Sociale di Addestramento, con il Giudice Brisotto Alfeo.  
- di dare mandato al Presidente di contestare formalmente e nelle forme anche giudiziarie la 
asportazione del PC portatile ACER di cui alla fattura n. 49 del 30.04.08 e di contestare l’emissione 
delle fatture n. 16 e 17 del 2009 emesse dalla ISOSERVICE s.r.l. per mancanza di autorizzazione 
alla spesa da parte del CDN e quindi di incarico alla stessa di fornire i servizi riportati in fattura. 
- di dare mandato alla sede di inviare le pratiche esaminate dalla Commissione di Allevamento ai 
proprietari. 
- di fissare le date delle sessioni d’esame per figuranti nelle giornate del 27 e 28 novembre 2010 e 4 e 
5 dicembre 2010. La prima sessione sarà tenuta presso la Regione Lombardia e la seconda sessione 
presso la Regione Campania. La Commissione viene nominata nelle persone di Ezio Roman e 
Agatino Corvaia, che si uniscono a Piccinelli Bruno di nomina ENCI. 
- di indire il corso congiunto allevamento e addestramento entro il 31.12.2010 nominando relatori 
Noto Luigi, Alqualti Piero, Piccinelli Bruno, Grosso Clemente, Ezio Roman e Capetti Salvatore. 
- di ratificare la prova di lavoro con regolamento IPO3 per consentire la qualifica per il 
Campionato Sociale di Addestramento 2010 tenuta il 29 agosto 2010. 

 
 

Punto 8 all’O. del G. - Verbale Probiviri -riunione del 11/09/2010  
 
Il punto viene rinviato al prossimo CDN. 
 
Punto 9 all’O. del G. - Rappresentativa SAS alla WM 2010 Siviglia 
  
Il Presidente, considerata la situazione economica della società ed i tempi ristretti all’inizio della WM 
2010, propone che la SAS sostenga le spese della Squadra Italiana per la partecipazione alla WM di 
Siviglia. 
Il CDN, dopo ampia discussione, all’unanimità 

Delibera 
90/09-10 

di sostenere le spese della Squadra Italiana per la partecipazione alla WM di S iviglia con un 
contributo di €. 5.000,00. 
 
 
 
Punto 10 all’O. del G. – Pratiche Organismi Periferici 
 
Il Presidente illustra le domande di nuove aspiranti sezioni: 



 4

- Roma Vejo, per la quale fa presente che la domanda può essere esaminata;  
- Dei Volsci, per la quale fa presente che la domanda può essere esaminata; 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 91/09-10 

di approvare in via provvisoria per un anno le sezioni Roma Vejo e Dei Volsci, con la prescrizione 
per i responsabili allevamento e addestramento di frequentare il corso di formazione.  
 
 
Punto 11 all’O. del G.  -Organizzazione Campionati Sociali 2011 
 
11.1 Il Presidente propone al Consiglio che tutti i Campionati sociali siano organizzati a cura delle sede 
centrale mediante delegato del CDN. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 92/09-10 

che tutti i Campionati Sociali saranno organizzati a cura della Sede Centrale mediante delegato del 
CDN.  
 
11.2 Il Presidente propone, a partire dal 2011, di dividere il Campionato di Allevamento in due parti, le 
classi Baby, che viene introdotta, Juniores e Cuccioloni saranno giudicate in abbinamento al Campionato 
Giovani e le classi Giovanissimi, Giovani e Lavoro in modo consueto. I soggetti in classi Baby dovranno 
essere presentati solo dai soci Giovani, i quali potranno usufruire di una vacanza studio di una settimana 
offerta dalla SAS in concomitanza al Campionato, e preferibilmente dovranno presentare cani nelle altre 
classi. 
Il CDN, dopo ampio dibattito, all’unanimità 

Delibera 
n. 93/09-10 

che dall’anno 2011 il Campionato sociale di Allevamento sarà diviso in due parti:  
- la prima parte, nel mese di giugno, prevede le classi Baby, introdotta, Juniores e Cuccioloni che 
saranno giudicate al Campionato Giovani, in cui le classi Baby dovranno essere presentate solo dai 
soci Giovani che dovranno essere utilizzati preferibilmente nella altri classi. I soci giovani potranno 
usufruire di una vacanza studio di una settimana offerta dalla SAS in concomitanza al Campionato;  
- la seconda parte prevede le classi Giovanissimi, Giovani e Lavoro saranno giudicate in modo 
consueto nel mese di settembre e, in considerazione della divisione operata, la sua durata potrà 
essere ridotta a due giornate. 
 
11.3 Il Presidente illustra la richiesta di assegnazione del Campionato nati e allevati in Italia pervenuta 
dalla regione Piemonte. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 94/09-10 

di assegnare il Campionato nati e Allevati in Italia alla Regione Piemonte. 
 
11.4 Il Presidente propone che il Campionato di Addestramento, non essendo pervenute richieste, sia 
organizzato dalla sede centrale in Val Seriana in località Nembro. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 95/09-10 

di organizzare a cura della sede centrale il Campionato di Addestramento in Val Seriana in località 
Nembro 
 
11.5 Il Presidente propone di assegnare l’organizzazione del Campionato Giovani alla Regione Puglia. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 96/09-10 
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di assegnare il Campionato Giovani alla Regione Puglia. 
 
11.6 Il Presidente propone di assegnare l’organizzazione del Campionato di Allevamento alla Regione 
Toscana. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 97/09-10 

di assegnare il Campionato di Allevamento 2011 alla Regione Toscana previa verifica degli impianti 
sportivi. 
 
Punto 12 all’O. del G. -Nomina relatori Corso congiunto  per Allievi Giudici SAS di All.to e Add.to 
del 19-20 e 21 Novembre p.v.. 
 
Il punto è stato già deliberato al punto 7 dell’O.d.G. con delibera n.89 a seguito delle deliberazioni del 
Comitato Esecutivo. 
 
 
Punto 13 all’O. del G.-Nomina componenti sessioni d'esame per Figuranti Ufficiali Enci- Regione 
SAS Lombardia Est  27-28 Novembre e Regione SAS Campania Nord il 4-5 Dicembre p.v. 
 
Il punto è stato già deliberato al punto 7 dell’O.d.G. con delibera n.89 a seguito delle deliberazioni del 
Comitato Esecutivo. 
 
Punto 14 all’O. del G. -Resoconto contributi versati Enci-SAS 1° Sem. 2010, 
 
Il Presidente illustra il resoconto dei contributi versati all’ENCI, secondo cui la SAS è in regola con i 
versamenti 2010 di competenza di questo CDN, mentre per il pregresso ammontante ad € 23.873,42, 
come concordato con l’ENCI, sarà versato mediante un piano triennale di versamento. 
Il CDN ne prende atto con soddisfazione. 
 
 
Punto 15 all’O. del G.-Varie 
 
15.1 In riferimento ai fatti accaduti al Raduno di Frosinone, che hanno visto coinvolti tre soci in una rissa, 
il Presidente ed il CDN dispongono di chiedere al Presidente di Sezione una relazione dettagliata, dando 
mandato al Direttore di inviare la richiesta. 
 
15.2 Il Direttore fa presente che il giudice Wahlstrom, già nominato per la sez. C al Campionato di 
Addestramento, ha fatto sapere la sua indisponibilità a partecipare.  
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 98/09-10 

di nominare il Giudice Ritzi per la Sez. C al Campionato di Addestramento, in sostituzione del 
Giudice Wahlstrom. 
 
15.3 Il Vice Presidente Beggiato illustra il Calendario prove 2011 da inviare all’ENCI. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 99/09-10 

di approvare il Calendario prove 2011. 
 
15.4 Il Presidente chiede al CDN di individuare il sostituto del compianto Bordignon nella giuria del 
Campionato di Allevamento nella classe Giovani Maschi e si allontana dalla sala. 
Il CDN, all’unanimità dei presenti  

Delibera 
n. 100/09-10 
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di assegnare la classe Giovani Maschi del Campionato Allevamento 2010 al Presidente Musolino 
Luciano. 
 
Il presidente rientra nella sala. 
 
15.5 Il Segretario dà lettura dell’esposto inviato da Giuseppe Carli e Alberto Zanello nei confronti dei 
soci Cimò Morte Gianfranco e Martina Vidulich per aver pronunciato frasi contro i regolamenti presso la 
Sezione Tagliamento la sera del 28.07.10. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 101/09-10 

di inviare la pratica disciplinare nei confronti dei soci Cimò Morte Gianfranco e Martina Vidulich 
al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 16/10. Incarica la Segreteria di comunicare la delibera 
ai sensi dello Statuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché ai soci in applicazione dello 
Statuto stesso. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Scartani Roberto 
 
15.6 Il Segretario dà lettura dell’esposto inviato da Adamcova Dita nei confronti dei soci Ezio Guerino 
Roman, Fabio Mazzasette e Giacomo Laloni. 
Il CDN, all’unanimità,  

Delibera 
n. 102/09-10 

di inviare la pratica disciplinare nei confronti dei soci Ezio Guerino Roman, Fabio Mazzasette e 
Giacomo Laloni al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 17/10. Incarica la Segreteria di 
comunicare la delibera ai sensi dello Statuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché al 
socio in applicazione dello Statuto stesso. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il 
socio Scartani Roberto  
 
15.7 Il Segretario dà lettura dell’esposto inviato da Duz Antonio nei confronti del socio Spaccini Paolo. 
Il CDN, all’unanimità,  

Delibera 
n. 103/09-10 

di inviare la pratica disciplinare nei confronti del socio Spaccini Paolo al Giudice Istruttore, 
assegnando il n. RPD 18/10. Incarica la Segreteria di comunicare la delibera ai sensi dello Statuto e 
di inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché al socio in applicazione dello Statuto stesso. 
Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Scartani Roberto. 
 
15.8 Il Segretario dà lettura dell’esposto inviato da Silvestri Mario nei confronti dei soci Mazzei Giorgio. 
Il CDN, all’unanimità,  

Delibera 
n. 104/09-10 

di inviare la pratica disciplinare nei confronti del socio Mazzei Giorgio al Giudice Istruttore, 
assegnando il n. RPD 19/10. Incarica la Segreteria di comunicare la delibera ai sensi dello Statuto e 
di inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché al socio in applicazione dello Statuto stesso. 
Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Scartani Roberto  
 
15.9 Il Segretario dà lettura dell’esposto inviato da Francesco Aloe e Roberto Romei  nei confronti del 
socio Mazzarella Giosuè. 
Il CDN, all’unanimità,  

Delibera 
n. 105/09-10 

di inviare la pratica disciplinare nei confronti del socio Mazzarella Giosuè al Giudice Istruttore, 
assegnando il n. RPD 20/10. Incarica la Segreteria di comunicare la delibera ai sensi dello Statuto e 
di inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché al socio in applicazione dello Statuto stesso. 
Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Scartani Roberto.  
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15.10 Il Presidente propone la ricomposizione del Comitato di Redazione della Rivista ufficiale che dovrà 
collaborare con il Direttore Piero Alquati. 
Il CDN, all’unanimità,  

Delibera 
n. 106/09-10 

di nominare come componenti del Comitato di Redazione della Rivista Sociale i soci Fausto 
Gazzetta, Bessega Maria Rosa, Cipriani Maurizio, Anaela Tuzzi, Gaudiano Francesco, Giangreco 
Oronzo e Claudio Cutroneo. Conferma la Direzione del Comitato nella persona di Piero Alquati. 
Modifica ogni altra delibera di nomina. 
 
15.11 Il Presidente segnala la necessità di sostituire Pers Daniele nella nomina al Comitato Esecutivo. 
Il CDN, all’unanimità, con l’astensione di Giorgio Dolci 

Delibera 
n. 107/09-10 

di nominare il Consigliere Giorgio Dolci  come componente del Comitato Esecutivo. 
 
Alle ore 17.30 la riunione viene chiusa. 
 
L.c.s. 
 Il Segretario Il Presidente 
 Carlo Prastaro   Luciano Musolino 
 
 
I Consiglieri 


