VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 08.05.2010
L’anno 2010 di questo dì 8 del mese di maggio, in M ontecatini Terme (PT), presso l’Hotel Belvedere,
Via Fedeli n.10, si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale della S.A.S. come da convocazione allegata
al presente verbale.
Sono Presenti i Consiglieri
M USOLINO
Luciano
NOTO Luigi
PERES Daniele
M ASSARELLI
Andrea
PIANELLI
M ichele
VENIER Sergio
CORVAIA
Agatino
I Sindaci,:
GAUDIANO
Francesco
CIM O M aurizio
BUCHICCHIO
M assimo
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Pres.
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BEGGIATO Stefano
GIANGRECO Oronzo
DOLCI Giorgio
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PARZIALE Giuseppe

P

BONASEGALE Cesare

Ass.

AG

Ass.

P
P

E’ presente alla riunione il Direttore SAS sig. Ezio G. Roman.
Presiede la Riunione il Presidente Luciano M usolino.
È assente giustificato il Segretario Nazionale Carlo Prastaro e il Tesoriere SAS Sig. Loris Zironi, per cui
viene chiamato a verbalizzare il Dott. Franco Gaudiano;
La riunione si apre alle ore 15,30.
Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente
Il Presidente informa il CDN che sono pervenute le dimissioni del Consigliere di collegamento ENCI
Cesare Bonasegale e da lettura della lettera dallo stesso inviata, nonché lettura della lettera inviata dal
Presidente allo stesso Bonasegale.
Il CDN, considerate le motivazioni personali espresse dal Consigliere Bonasegale che nulla hanno a che
vedere con la sua esperienza in SAS, si unisce a quanto espresso dal Presidente con la sua lettera e
ringrazia il Consigliere Cesare Bonasegale per il suo importante, autorevole e sempre libero impegno
profuso nello svolgimento delle funzioni di consigliere di collegamento nella SAS.
Illustra i risultati delle recenti lezioni ENCI e comunica i dati forniti dallo stesso ENCI circa il numero di
Pastori Tedeschi iscritti nell’anno 2009.
Illustra la lettera inviata al Sig. Verpelli per richiedere la restituzione di somme di sua competenza in
attuazione della delibera di CDN del 28 marzo u.s..
Esprime infine il suo compiacimento per la riuscita del Campionato Nati e Allevati sia dal punto di vista
organizzativo sia dal punto di vista tecnico.
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Punto 2 all’O. del G. – Bilancio Consuntivo 2009 – Relazione del Collegio S indacale
Il Presidente apre la discussione sul punto 2 all’O.d.g. ed illustra ai presenti il Bilancio consuntivo 2009,
allegato al presente verbale, e i principali fatti che hanno determinato il risultato economico-finanziario
dell’anno:
Il CDN, dopo ampio dibattito, all’unanimità
Delibera
n. 68/05-10
di approvare il bilancio consuntivo del 2009, 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 S tatuto S ociale.
Punto 3 all’O. del G. – Bilancio Preventivo 2011
Il Presidente apre la discussione sul punto 3 all’O.d.g. ed invita il CDN ad incominciare a individuare gli
obiettivi per il bilancio preventivo 2011, ritenendo opportuno che si discuta sin da ora tale argomento
anche in considerazione che non esiste, e non poteva esistere, un bilancio preventivo 2010 posto che nel
mese di novembre 2009 non vi era un CDN in carica che potesse fare tale previsione. L’idea di fondo è
comunque quella di fare un bilancio preventivo che non sia la mera trasposizione di dati consuntivi ma
l’espressione della politica gestionale di questo consiglio. Per quanto riguarda invece l’anno 2010 egli
propone di redigere un documento con il consuntivo dei primi 5 mesi di attività e una proiezione di
chiusura 31/12/2010.
Il CDN, dopo ampio dibattito, all’unanimità
Delibera
n. 69/05-10
di condividere e fare proprie le indicazioni del Presidente ai fini della predisposizione del bilancio
preventivo dell’anno 2011 che sarà formalizzato secondo quanto previsto dallo S tatuto S ociale. Edi
dare mandato agli uffici di predisporre un documento previsionale al 31/12/2010 che parta dal
consuntivo dei primi 5 mesi di attività.
Punto 4 all’O. del G. – Relazione del Consigliere Delegato Cesare Bonasegale
Il Presidente, considerato quanto espresso al 1 punto all’O.d.G. sulle dimissioni del Consigliere Cesare
Bonasegale, legge la comunicazione inviata dall’ENCI relativamente alla posizione debitoria della SAS
nei confronti del suddetto Ente.
Il CDN, dopo ampio dibattito, all’unanimità
Delibera
n. 70/05-10
di prendere atto della comunicazione dell’ENCI e di operare in continuità a quanto già deliberato.
Punto 5 all’O. del G. – Programmazione Assemblea S oci
Il Presidente, considerata la delibera n. 68 appena votata e considerati i termini statutari per la
convocazione dell’assemblea ordinaria, 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 2009;
Il Consiglio all'unanimità
Delibera
71/05-10
di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci per la data del 25 giugno 2010, alle ore 10.00 in prima
convocazione ed alle ore 11.00 in seconda convocazione, con il seguente O.d.G.:
1. relazione del Presidente;
2. approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2009;
Dispone, inoltre:
a) che gli uffici provvedano a reperire una sala idonea allo svolgimento dell’Assemblea per la
suddetta data in Roma o Provincia;
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b) di incaricare la segreteria di predisporre e stampare: le cartoline di convocazione contenente il
documento per il rilascio delle deleghe, le schede di votazione di presenza per l’approvazione del
bilancio consuntivo 2009.
Punto 6 O.del G. – Pratiche Organismi Periferici
6.1 Il Presidente da comunicazione che la Sez. SAS Gorizia è stata chiusa per volontà dei soci pertanto
chiede la revoca del riconoscimento.
6.2 Illustra quindi la domanda della nuova aspirante sezione:
- Alcantara, per la quale rileva che la domanda può essere approvata; rileva che mancano i curriculum dei
Responsabili che a norma del Nuovo ROP dovranno frequentare il corso di formazione organizzato dalla
SAS entro 6 mesi;
6.3 Il Presidente inoltre segnala che per le sezioni SAS M antova, aggregata alla Regione SAS Lombardia
Est, e Valle del Rio (RM ), aggregata alla Regione Lazio, è trascorso l’anno di prova, per cui, non essendo
pervenuta alcuna segnalazione negativa da parte delle competenti Regioni, propone al CDN
l’approvazione a titolo definitivo.
Infine, tenuto conto che per le sezioni, Gallo Nero (SI), Calvisano (BS) e le Colline del Lupo Nero (PZ) il
periodo di prove è scaduto rispettivamente il 18/02/09, il 15/07/09 e 14/05/09, non essendo pervenuta
alcuna segnalazione negativa da parte delle competenti Regioni, propone al CDN l’approvazione a titolo
definitivo.
6.4 Il Direttore sottopone al CDN tutta la documentazione pervenuta in sede relativamente al rinnovo dei
CDS e CDR. Il Presidente, vista la corposità della documentazione in questione, propone di affidarne
l’esame ai Consiglieri Giangreco e Parziale, e in attesa di questa verifica, di approvare con riserva la
composizione dei CDS e CDR così come pervenuti.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 72/05-10
di prendere atto della chiusura della sez. S AS Gorizia e di revocarne il riconoscimento, di
approvare in via provvisoria per un anno la sezione S AS Alcantara con la prescrizione per i
responsabili allevamento e addestramento di attenersi a quanto previsto dall’art. 18 del ROP. Di
Approvare in via definitiva le S ezioni: Mantova, Valle del Rio, Gallo Nero, Calvisano e Colline del
Lupo Nero. Di approvare con riserva la composizione dei CDS e CDR, così come pervenuti in sede,
dando mandato ai consiglieri Giangreco e Parziale di verificare l’idoneità della documentazione
pervenuta.
Punto 7 O. del G. – Organizzazione Campionati 2011
Il Presidente, considerato che non sono ancora arrivate adesioni per la organizzazione dei Campionati
sociali 2011, propone che per la organizzazione dei Campionati sociali le candidature provenienti dalle
Regioni, dovranno pervenire in sede entro il mese di agosto dell’anno precedente.
Delibera
n. 73/05-10
che, a partire dai Campionati S ociali 2011, per la organizzazione degli stessi, la candidatura delle
Regioni dovrà pervenire alla S AS entro il mese di agosto dell’anno precedente.
Punto 8 O. del G. – Pratiche disciplinari
8.1 Il Presidente dà lettura dell’esposto inviato da Adamcova Dita nei confronti del socio Ticchi M ichela.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 74/05-10
di inviare la pratica disciplinare nei confronti di Ticchi Michela al Giudice Istruttore, assegnando il
n. RPD 14/10. Incarica la S egreteria di comunicare la delibera ai sensi dello S tatuto e di inviare la
pratica al Giudice Istruttore nonché al socio in applicazione dello S tatuto stesso. Nomina quale
componente del Collegio dei Probiviri il socio Roberto S cartani.
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8.2 Il Presidente illustra al Consiglio la comunicazione ricevuta dal Presidente dei Probi-viri, Avv. Walter
Albora, il quale comunica che, in relazione alla pratica disciplinare n RDP 8/07 delibera PS 4/07, la SAS
non ha provveduto nominare il componente del Collegio dei Probi-viri di propria competenza.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 75/05-10
di nominare quale componente del Collegio dei Probiviri nella pratica disciplinare RPD n. 8/07
delibera PS 4/07, il socio Roberto S cartani.
8.3 Il Presidente illustra al Consiglio l’increscioso episodio accaduto il 25 aprile u.s. in occasione del
Raduno Nazionale organizzato dalla SAS Valpadana, che ha visto protagonista il socio Pietro M inutella,
il quale ha ripetutamente inveito all’indirizzo del giudice e della società. Il Consiglio sentito quanto
esposto dal Presidente, decide di promuovere direttamente il procedimento ai sensi dell’art. 28 quater e
per l’effetto, considerando la gravità dei fatti e che tali fatti possono essere reiterati, ritiene di comminare
la sospensione cautelare provvisoria al socio M inutella Pietro,
Il CDN, all’unanimità,
Delibera
n. 76/05-10
di promuovere direttamente il procedimento ai sensi dell’art. 28 quater e per l'effetto di sospendere
cautelativamente in via provvisoria il socio S ig. Pietro Minutella dall'esercizio dei diritti sociali e di
inviare la pratica al Giudice Istruttore assegnando il n. RDP 15/10. Incarica la segreteria di
comunicare la presente delibera, ai sensi degli all'artt. 28 quinques e 28 sexies dello S tatuto Sociale
e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nel rispetto del termine di cui l'art. 28 sexies, nonché al
socio sospeso. Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il S ocio S cartani Roberto.
Punto 9 O. del G. – Tornei Nazionali 2010 – modifiche e precisazioni
9.1 Il Responsabile di Allevamento manifesta la necessità di effettuare alcune precisazioni in relazione al
regolamento del Torneo Nazionale di Allevamento e precisamente di integrare l’art. 3 dello stesso
regolamento per cui, ai fini del computo dei raduni validi per l’assegnazione del Trofeo, è necessario che
i raduni presi in considerazione siano giudicati da almeno tre giudici diversi tranne che per la classe
Lavoro M aschi dove i giudici dovranno essere almeno quattro.
Il CDN, dopo ampio esame, all’unanimità
Delibera
n. 77/05-10
di approvare quanto proposto dal Responsabile di Allevamento e di modificare l’art. 3 del
medesimo regolamento nel seguente modo:
Art. 3
I soggetti che, durante l’anno agonistico, avanzeranno di classe concorreranno anche con i punti
accumulati nelle classi inferiori e dovranno comunque raggiungere, prima della “Finale”, il numero
minimo di presentazioni previsto per la classe di “arrivo”.
Ai fini della classifica finale verranno conteggiati i migliori risultati ottenuti in un numero di raduni pari a
quello minimo previsto, in modo che tutti i soggetti accederanno alla “Finale” con lo stesso numero di
gare svolte.
Ai fini del computo dei raduni validi per l’assegnazione del Trofeo è necessario che i raduni presi in
considerazione siano giudicati da almeno tre giudici diversi tranne che per la classe Lavoro Maschi
dove i giudici dovranno essere almeno quattro.
La partecipazione alla finale è obbligatoria per tutti i soggetti che concorrono all’aggiudicazione del
torneo. A tutti i soggetti che per qualsiasi motivo non parteciperanno alla finale verrà azzerato il
punteggio accumulato.
Per le Classi Lavoro è previsto il superamento di una prova caratteriale da svolgersi durante la “Finale”
secondo le modalità previste per il Campionato Sociale di Allevamento dal “Regolamento raduni SAS” e
dovrà essere effettuata prima dello svolgimento della classe.
Saranno ammessi alla prova in ring solamente i soggetti con TSB “pronunciato”.
Di dare mandato al Direttore affinché il Regolamento dei Tornei annuali a punti, pubblicato sul
sito della S AS , sia modificato e pubblicato nella sua ultima versione.
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9.2 Il Responsabile di Addestramento propone di ridurre il numero di partecipazioni valide per
l’assegnazione del Trofeo di Addestramento uniformandole a tre per tutte le classi.
Il CDN, dopo ampio esame, all’unanimità
Delibera
n. 78/05-10
di approvare quanto proposto dal Responsabile di Addestramento riducendo il numero di
partecipazioni valide per l’assegnazione del Trofeo di Addestramento uniformandole a tre per tutte
le classi.
Di dare mandato al Direttore affinché il Regolamento dei Tornei annuali a punti, pubblicato sul
sito della S AS , sia modificato e pubblicato nella sua ultima versione.
Alle ore 18.30 il Direttore lascia la riunione.
Punto 10 O. del G. – S ettore Giovanile
Il Responsabile Giovani comunica al Consiglio che in data 18 aprile 2010 sono pervenute le dimissioni da
Coordinatore con delega del Settore Giovani presentate dal Sig. Pierluigi Carrubba.
Il Presidente infine precisa che, al di fuori delle prove ufficiali riconosciute dall’ENCI che dovranno
necessariamente passare dalle Regioni, le altre manifestazioni potranno essere gestite direttamente dalla
Sede Centrale e dai Responsabili di settore con le singole Sezioni coinvolte.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 79/05-10
di prendere atto delle dimissioni del S ig. Carrubba e di rinviare ad una prossima riunione del CDN
la sostituzione dello stesso. Di prendere atto e condividere la relazione del Responsabile Giovani.
Punto 11 O. del G. – Approvazione nuovi soci
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2010, che prevede n. 656 S.O. e n. 48 S.J.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
80/05-10
di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e di dare
comunicazione all’ENCI.
Alle ore 20.00 lascia la riunione il Sig. Daniele Peres.
Punto 12 O. del G. – Varie ed eventuali
12.1 Il Responsabile Nazionale Addestramento propone di inserire la verifica figuranti in occasione dello
svolgimento dei due corsi nazionali per figuranti già fissati nelle date 28/29/30 maggio a Pordenone e
26/27/ giugno in Roma. Propone che la verifica si effettui nella giornata di domenica 30 maggio per i
figuranti residenti al nord e di domenica 27 giugno per i figuranti residenti al sud. Verranno esonerati
dalla verifica i figuranti impiegati alla 1 qualificazione WM e al Campionato Nati e Allevati 2010.
Il CDN, all’unanimità
delibera
n. 81/05-10
di inserire la verifica figuranti in occasione dello svolgimento dei due corsi nazionali per figuranti
già fissati nelle date 28/29/30 maggio in Pordenone e 26/27 giugno in Roma. Dispone che la verifica
sia effettuata nelle giornate di domenica 30 maggio per i figuranti residenti al nord e di domenica
27 giugno per i figuranti residenti al sud, con esonero dalla verifica per i figuranti impiegati alla 1
qualificazione WM e al Campionato Nati e Allevati 2010.
12.2 Il Responsabile Nazionale Addestramento fa presente che nel mese di ottobre in Slovacchia si
svolgerà il Campionato del M ondo di pista FH e che per poter organizzare la selezione della squadra e per
reperire degli sponsor è necessario l’impegno di un socio che possa dedicarsi con continuità. Propone,
altresì, che nel caso sia impossibile reperire sponsor per questa manifestazione, le spese per la trasferta
saranno a carico dei conduttori.
Il CDN, all’unanimità
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Delibera
n. 82/05-10
di demandare al Comitato Tecnico di individuare l’accompagnatore della squadra nazionale SAS al
Campionato del Mondo di pista FH che si svolgerà nel mese di ottobre 2010 in S lovacchia, e che, in
assenza di sponsor o di insufficienza della somma reperita, le spese di trasferta saranno a totale o
parziale carico dei conduttori.
12.3 Il Presidente informa il Consiglio della necessità di convocare il Comitato di Allevamento per
effettuare alcuni controlli.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
n. 83/05-10
di dare mandato al Direttore di individuare le date per la convocazione del Comitato di
Allevamento.
7.5 Il Responsabile Nazionale Addestramento illustra il Regolamento SAS per prove Cani da Soccorso
C.S. V-1-2 predisposto.
Il CDN, dopo ampio esame, all’unanimità
Delibera
n. 84/05-10
di inviarlo al Comitato Tecnico per acquisire il parere dello stesso prima della definitiva
approvazione
Alle ore 20.30 la riunione viene chiusa.
L.c.s.
Il Segretario F.F.
Francesco Gaudiano

I Consiglieri
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Il Presidente
Luciano Musolino

