RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE S.A.S
Verbale della Seduta del 10 Aprile 2008

L'anno 2008,il mese di aprile il giorno 10, presso la sede sociale, in Modena, Via Giardini,
645/B, si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale della S.A.S. come da convocazione allegata
per discutere e deliberare sul seguente ordine del Giorno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Approvazione del verbale del CDN del 18-02-2008
Approvazione Delibera Presidenziale n.14/08 PS
Approvazione Comitato Esecutivo del 04-03-2008
Approvazione del Comitato Tecnico del 20-03-2008
Approvazione bozza di bilancio Consuntivo al 31.12.2008
Programmazione assemblea generale Soci Sas
Delibera morosita' dei Soci
Pratiche disciplinari
Organismi periferici
Disciplinare ENCI(HD-ED)
Erogazione quote diritti ENCI
Giurie Campionati
Approvazione Nuovi Soci 2008
Varie ed eventuali

Sono presenti i Consiglieri Sigg. Paola Cornetti, Michele Pianelli, Marco Garofalo, Maurizio
Anastasi, Carmine D'Alonzo, Fabrizio De Checchi, Giuseppe Colelli, , Sergio Venier, Loris Zironi
in qualita'di Consiglieri, il Sig. Ambrogio Verpelli in qualita' di Presidente Nazionale, il Sig.
Cesare Bonasegale in qualita'di delegato consigliere ENCI.
E' assente il Sig. Roberto Ranieri Segretario che ha comunicato la sua assenza ed e' pertanto
giustificato.
Sono inoltre presenti in qualita' di Sindaci i Sigg. Giuseppe Salerno, Giorgio Parra.
E' presente il Sig. Luigi Bricchi in qualita' di Direttore SAS.
Vista l'assenza del segretario viene proposto il consigliere Paola Cornetti a fungere da
segretario
Alle ore 11,00 si apre la riunione e presiede il Presidente il Sig. Ambrogio Verpelli.
Si rileva la presenza del Socio Emilio Ilario Battistini il quale viene invitato per ben 3 volte dal
Presidente a lasciare il CDN, il Socio si oppone a questi inviti.
Interviene il sindaco Salerno dando lettura del regolamento di attuazione dello Statuto ENCI in
riferimento alle dimissioni di un Consigliere .
Il Presidente, visto l'opporsi del Socio Battistini, ritiene al fine di permettere a questo CDN di
lavorare, di concedere al Socio Battistini di rimanere in assemblea senza alcun diritto di voto e
di parola.
Il Presidente del Collegio Sindacale sig. Salerno chiede che venga richiesto il risarcimento danni
dal CDN a coloro che impediscono lo svolgimento dello stesso.
Espone al CDN che il giorno 01.12.2007 era stata convocata una riunione di CDN, questa non si
e' svolta, ci sono dei rimborsi giacenti in SAS chiede che il CDN si adoperi per richiedere il
risarcimento danni ai responsabili
Punto 1 dell'O.d.G. approvazione verbale riunione del 18.02.2008
Il Presidente sottopone ad approvazione il verbale della riunione di Consiglio del 18.02.2008, e
chiede se ci sono osservazioni sulla bozza inviata ai consiglieri, oggi posta alla loro
approvazione. Prende la parola il Consigliere De Checchi e comunica che desidera che sia
messo a verbale l'intervento scritto, vedesi all.1, che non e' stato pubblicato su internet.
L'approvazione del verbale del 18.02.08 prevede nomine : Direttore. Comitato Tecnico e se
oggi non c'e la maggioranza qualificata il verbale non e' valido.

Il Consigliere Colelli, rispondendo al Consigliere De Checchi dice che il documento da questo
presentato, prima di abbandonare la seduta, gli e' stato consegnato gia' protocollato e pertanto
non e' stato trascritto in verbale ma allegato con la lettera (A).
Per quanto riguarda l'approvazione del verbale della seduta del CDN del 18.02.08 il consigliere
Colelli, che in quella seduta ha verbalizzato, domanda quali siano i motivi per i quali alcuni
consiglieri esprimono voto contrario nonostante tutti i consiglieri hanno ricevuto copia dello
stesso e sulla quale hanno apportato modifiche nella forma degli interventi fatti prima della
divulgazione.
Il Consigliere Bonasegale, legge l'ultimo paragrafo ART. 18 Statuto SAS da cui si desume che
"le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti " quindi stante che sono
presenti 12 Consiglieri la maggioranza assoluta deve essere costituita da 7 Consiglieri nella
fattispecie, qualora si verificassero votazioni con 6 favorevoli 5 contrari ed 1 astenuto, la
delibera di approvazione non e valida.
Dopo ampia discussione il Consiglio :
Delibera
125 Aprile 2008
Di approvare con 11 voti favorevoli e l'astensione del consigliere ENCI il verbale del
CDN del 18.02.2008
Punto 2 dell'O.d.G. Delibera Presidenziale 14.08
Il Direttore da lettura della sopra citata Delibera Presidenziale,
Il Consiglio, all'unanimita'
Delibera
126 Aprile 2008
Di approvare la Delibera Presidenziale 14-08 PS
Punto 3 dell'O.d.G. - Verbale e delibere del Comitato Esecutivo
Il Direttore da lettura del punto 1 del verbale in riferimento all'incontro tra il Presidente
Nazionale e il Presidente SV sig. Henke sul tema del riconoscimento dei giudici italiani alla SV ,
prende la parola il Presidente Nazionale e relaziona i Consiglieri sull'incontro comunicando che
la SV e' disposta a riconoscere dei giudici italiani ma che devono essere rispettati dei parametri
come l'eta' massima di anni 50, corsi di aggiornamento da effettuare in Germania e
assistentati.
Il Direttore da lettura della delibera 38 del CE dove si propone al CDN quanto segue:
di fissare la data del Campionato Sociale di allevamento il 4-5-6 ottobre 2008 in localita'
Castano primo MI.
Di determinare le assegnazioni delle classi ai giudici del Campionato di Allevamento 2008 come
di seguito riportate:
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe
classe

Lavoro Maschi
Lavoro femmine
Giovani Maschi
Giovani Femmine
Giovanissimi maschi
giovanissime femmine
cucciolini maschi
cucciolini femmine
juniores maschi
juniores femmine

Pettinaroli Gabriele
Capetti Salvatore
Mantellini Luigi
Paffoni Giuseppe
Rudolph Andreas
Noto Luigi
Zanin Walter
Gazzetta Fausto
Pettinaroli Gabriele
Capetti Salvatore

Di nominare giudici del campionato Giovani i Sigg:
- Mantellini Luigi - Paffoni Giuseppe Tuzzi Anaela
Figurante D'Addetta Salvatore
Il Campionato Giovani si terra' nelle giornate di 12-13-Luglio 2008
Di nominare il Sig. Budelli Egidio giudice per la sezione C al Campionato Nati e Allevati 2008 in
sostituzione del Sig. Carnicella Domenico e di assegnare i figuranti: Sig. Frattaroli Gianni,
Giacobbe Giovanni Vitale Nicola.
Di nominare la Sig. ra Anaela Tuzzi giudice del campionato di Obbedience 2008 e la Sig. Ra
Gregorat Elena commissario di ring.
IL Consigliere De Checchi riferisce che alcuni Soci avrebbero affermato che alcune modifiche
della giuria del Campionato rispecchiavano la raccomandazione di alcuni Consiglieri, la giuria e'
stata deliberata dall'esecutivo tenendo in considerazione i suggerimenti fatti nel CDN del
18.02.2008. I Consiglieri Venier e D'Alonzo approvano la giuria solo per non creare ulteriore
disagio tra i soci, con tutto il rispetto dei giudici che giudicheranno.
Dopo ampia discussione il CDN, con il voto contrario del Consigliere De Checchi, l'astensione
del consigliere Zironi e del Consigliere Bonasegale,
Delibera
127 Aprile 2008
Di approvare la delibera 38 CE con la seguente modifica, a seguito della comunicazione del
Signor Zanin Walter che per motivi personali rinuncia a giudicare il Campionato di Allevamento
e vista la proposta del C.T, di sostituire il Sig. Zanin W. Con il sig. Elia Michele.

Il Direttore da lettura della delibera 39 CE dove si da mandato al Direttore di organizzare un
corso per aspiranti allievi giudici di allevamento da svolgersi in Modena nelle giornate 9.10.11
maggio oppure 23-24-25 maggio assegnando i relatori del corso nelle persone dei Sigg. De
Cillis Mauro, Alquati Piero, Pettinaroli Gabriele, Codemo Stefano e Floris Massimo.
Il Cdn dopo ampia discussione, con 10 voti a favore, il voto contrario del consigliere De Checchi
e l'astensione del Consigliere Zironi,
Delibera
128 aprile 2008
Di approvare la delibera 39 CE con la seguente modifica:
relatori del corso i Sigg. Piero Alquati,Mauro De Cillis Massimo Floris

Il Direttore da lettura della delibera 40 CE, dove si da mandato al Direttore di organizzare un
corso per aspiranti allievi giudici di addestramento da svolgersi in Modena in data da definire,
relatori del corso i sigg. Budelli Egidio, Codemo Stefano, Corvaia Agatino e Floris Massimo.
Il CDN dopo ampia discussione, con 10 voti a favore, il voto contrario del consigliere De
Checchi e l'astensione del Consigliere Zironi,
Delibera
129 aprile 2008
Di approvare la delibera 40 CE

Il Direttore da lettura della delibera CE 41 dove, viste le richieste pervenute presso la sede
Centrale e sentito il parere del Referente Addestramento, si da mandato al Direttore di
organizzare unitamente al Referente dell'addestramento un corso per figuranti ufficiali Sas

assegnandolo alla sezione Castello d' Airola di Mercianise da svolgersi in data da definire.
Il CDN dopo ampia discussione, all'unanimita'
Delibera
130 aprile
Di approvare la delibera 41 del CE
Il Direttore da lettura della delibera 42 CE dove si assegnano i figuranti alla prima prova della
selezione W. M. del 26-27 Aprile nelle persone dei sigg. Clapiz Gianluca,D'Addetta Salvatore.
De Bendictis Ario e Frattaroli Gianni.
Di designare a giudicare la sezione B della 3° prova W. M del 30-31 Agosto 2008 il sig. Budelli
Egidio in sostituzione del Sig. Carnicella Domenico.
Il Cdn dopo ampia discussione con l'astensione dei Consiglieri Venier e Zironi e il voto contrario
del Consigliere De Checchi
Delibera
131 aprile 2008
Di approvare la delibera 42 del CE
Il Direttore da lettura della delibera 43 del CE dove si da mandato al sig. Codemo Stefano di
effettuare un sopraluogo a Cincinnati (U.S.A)in occasione della prova W.M. e riferire in merito,
con relativo preventivo di spesa entro 15 giorni.
Il CDN, all'unanimita'
Delibera
132 aprile 2008
Di approvare la delibera 43 del CE
Il Direttore da lettura della delibera 44 del Ce proposta al CDN, dopo ampia discussione si
decide di apportare alcune modifiche e il CDN all'unanimita',
Delibera
133 Aprile 2008
di approvare la proposta 44CE con al seguente modifica :
di assegnare i raduni sezionali ai comitati organizzatori che potranno svolgere, tali
manifestazioni, anche in notturna in un campo SaS o altro impianto sportivo munito di una
idonea illuminazione, con inizio non prima delle ore 17,00, soprattutto nel periodo estivo. Tali
Raduni si svolgeranno nella giornata di sabato e la presentazione del soggetto da fermo di tutte
le classi dovra' svolgersi tassativamente nelle ore di luce naturale. I Raduni Sezionali saranno
assegnati alla sezione richiedenti , con una distanza minima di 300 km da eventuali Raduni
concomitanti.
Il Direttore da lettura della proposta n 45 CE dove si reintroduce la classe Baby, per cani di eta'
da 4 a 6 mesi, nel Campionato Giovani Conduttori
Il CDN dopo ampia discussione, all'unanimita'
Delibera
134 aprile 2008
di approvare la delibera 45 del CE

Punto 4 - Verbale del Comitato Tecnico

Il Direttore da lettura delle proposte contenute nel verbale del Comitato Tecnico, come di
seguito:
Visto la delibera del CDN ENCI che nomina esperto giudice formatore il Dott. Luigi Noto, visto il
risultato positivo degli assistentati
Visto la domanda del 04.07.2007 per essere riconosciuto giudice Selezionatore si propone la
nomina di giudice selezionatore del cane da pastore tedesco con decorrenza immediata del
soprannominato giudice formatore,
il CDN all'unanimita'
Delibera
135 aprile 2008
Di nominare giudice selezionatore del cane da pastore tedesco il Dott. Luigi Noto.
Visto la documentazione presentata dal Signor Gazzetta Fausto per la formazione di aspirante
giudice selezionatore, si propone che egli effettui 5 assistentati, visto il parere favorevole del
C.T.alla proposta del punto 8, lettera e) di richiesta nulla osta,
il CDN all'unanimita'
Delibera
136 aprile 2008
Che il sig Gazzetta Fausto effettui 5 assistentati, 3 da effettuarsi con il giudice selezionatore
sig. Capetti Salvatore e 2 con il Giudice Selezionatore sig. Gabriele Pettinaroli e di inviare
all'Enci parere favorevole per le richieste di cui al punto 8 lettera e) verbale C.T.

Il C.T. propone di apportare le seguenti modifiche al regolamento di selezione del cane da
pastore tedesco:
a) modificare la qualifica minima per la partecipazione alla selezione da Buono a Molto Buono
in un raduno Sas o esposizioni nazionali e internazionali ENCI.
b) art.25 modificare il terzo paragrafo in : IL CANE SELEZIONATO DI 2 CLASSE A VITA NON
PUO' RIPRESENTARSI PER IL PASSAGGIO DI CLASSE.
c) Considerato l'art. 1 delle norme generali del regolamento della prova di selezione, tenuto
conto degli scopi della societa' richiamati all art. 1 e 2 dello statuto SaS per il controllo della
razza, si propone che la selezione di cani nati e allevati in Italia o di proprieta' di cittadini
italiani deve essere effettuata nella propria nazione.I cani di cittadini italiani, con passaggi di
proprieta' a cittadini stranieri, selezionati in altre nazioni e reinnestati nuovamente a cittadini
italiani sono tenuti a rifare la selezione, per lo stato di riproduzione quale cane selezionato
come da Disciplinare ENCI.
d) Seguito comunicazione della SV, che dispone dal 1 gennaio 2008 la selezione di cani senza
risultato dell'esame di displasia del gomito in Germania in futuro non sara' piu' riconsosciuta, ci
suggerisce di adottare uguale provvedimento per l'ammissione alla selezione anche in Italia.
e) Il C.T. accetta il suggerimento e nello specifico propone che la SAS debba avvertire i soci e
allevatori con anticipo di un anno almeno, pertanto si indica che i cani NATI DOPO IL 1
GENNAIO 2008, per aderire alla selezione devono risultar esenti dalla displasia del gomito ED
nei gradi ammessi.
Il CDN dopo ampia e accesa discussione, all'unanimita'
Delibera
137 aprile 2008
Di approvare i punti b-d-e qui sopra elencati,di modificare il regolamento e di inviarlo all'Enci

per la dovuta ratifica.
Non vengono approvati i punti a-c.

Il Direttore da lettura della proposta del C.T. in riferimento al riconoscimento del Brevetto SCH,
quale titolo minimo per accedere alla selezione, gia' riconosciuto dalla SV quale membro della
WUSV.
il CDN dopo ampia discussione, all'unanimita'
Delibera
138 aprile 2008
di incaricare il Direttore perche'richieda all'ENCI il riconoscimento del Brevetto SCH quale titolo
minimo per accedere alla selezione come avviene alla SV. I Campionati Sociali di
Addestramento, Allevamento Campionati Regionali e le selezioni W.M. si svolgeranno con i
regolamenti di IPO.
Il Direttore da lettura della proposta del C.T. per il riconoscimento del brevetto di citta' "BH",
il CDN, all'unanimita'
Delibera
139 aprile 2008
Di incaricare il Direttore di inviare all'ENCI il regolamento del Brevetto di Citta', cane buon
cittadino "BH" al fine di ottenerne il riconoscimento.
Il Direttore da lettura della proposta al C.T. del referente Dell'addestramento sig. Agatino
Corvaia:
a) Invitare le Regioni ad organizzare corsi per tracciatori di piste, conduttori, direttori di piste e
di campo
b) Approvare i sigg. Dr. Cremona Stefano, Corvaia Agatino, Bacca Maurizio quali componenti il
Comitato di Protezione Civile per cani da soccorso.
c) Figuranti: verificare annualmente lo stato tecnico e atletico dei Figuranti in attivita'
obbligatorio presentare ogni anno la certificazione medico sportiva, i Figuranti che non si
presenteranno al controllo non verranno impiegati in prove SAS.
d) Inviare all'Enci i nominativi dei figuranti per la ratifica della nomina.
Il CDN, dopo ampio dibattito, all'unanimita'
Delibera
140 aprile 2008
Di approvare le proposte a-b-c-d sopra elencate.
Il Direttore da lettura della proposta del C.T. di proporre alla CTC dell'ENCI il riconoscimento di
centri di genetica non italiani gia' depositari del siero biologico DNA per eventuali controlli della
parentela di riproduttori esteri.
Il CDN dopo ampio dibattito, all'unanimita'
Delibera
141 aprile 2008

Di incaricare il Direttore perche' si attivi presso la CTC dell'ENCI per ottenere il riconoscimento
proposto dal C.T.

Il C.T. propone, visto il sollecito dell'ENCI di adeguarci come Societa' Specializzata al DM
20668 , visto la richiesta di diversi proprietari di cani alla quale la SAS rifiuta la partecipazioni
alla selezione perche' hanno effettuato il controllo della displasia in una diversa Centrale di
Lettura, di riconoscere le Centrali di lettura della displasia riconosciute dall'ENCI,CELEMASCHE
e FSA , comunicando alla SV l' ufficialita' della FSA.
Il CDN dopo ampia discussione,all'unanimita'
Delibera
142 aprile 2008
Di incaricare il Direttore perche' comunichi alla SV che la SAS riconosce il controllo della
displasia effettuato presso le centrali di lettura riconosciute dall'ENCI, CELEMASCHE e FSA.
Il C.T. propone il Regolamento per la qualifica di Osservatore SAS
Il CDN, all'unanimita'
Delibera
143 aprile 2008
Di approvare il regolamento per la qualifica di Osservatore SAS.
Il Direttore da lettura della proposta del referente Addestramento al C.T. di organizzare nel
mese di giugno un campionato di addestramento esclusivamente femminile da disputarsi solo
con le sezioni B e C con i giudici : Anaela Tuzzi e Silvia Marocchi, il CT da parere favorevole.
Il CDN all'unanimita'
Delibera
144 aprile 2008
Di approvare la sopra citata proposta.
Il C.T. propone i giudici per le seguenti manifestazioni:
1 Selezione W.M. 26-27-04-08 Sesto Carmelo- Anaela Tuzzi- Diegel
2 selezione W.M. 30-31-maggio 1-giugno 2008: Agatino Corvaia- Cruck- Egidio Budelli
3 selezione W.M. 05-06-07 settembre 2008Agatino Corvaia-Stefano Codemo- Vonaburg
Il CDN, all'unanimita'
Delibera
145 aprile 2008
Di approvare i giudici sopra elencati proposti dal CT

Il CT conferma gli accompagnatori della squadra che rappresentera' l'Italia alla W.M in America
nelle persone di Agatino Corvaia, Stefano Codemo, Egidio Budelli piu' un figurante da
designare.
Il CDN all'unanimita'
Delibera
146 aprile 2008
Di nominare accompagnatori della squadra che rappresentera' l'Italia alla W.M in America nelle

persone di Agatino Corvaia, Stefano Codemo, Egidio Budelli piu' un figurante da designare.
Il referente del settore addestramento propone che l'onere del biglietto aereo dei giudici
stranieri invitati a giudicare la 2° e 3° prova di selezione W.M. sia a carico della Sede Centrale
dato il numero chiuso dei partecipanti,
il CDN , all'unanimita'
Delibera
147 aprile 2008
Che l'onere del biglietto aereo dei giudici stranieri invitati a giudicare la 2° e 3° prova di
selezione W.M. sia a carico della Sede Centrale.
Il C.T popone che in tutte le manifestazioni SAS ( raduni, prove di lavoro) i Giudici, ognuno per
la loro competenza, devono inviare con sollecito alla sede centrale una relazione tecnica al fine
di conoscere l'evoluzione dell'allevamento italiano.
Il CDN , all'unanimita'
Delibera
148 aprile 2008
Di approvare la sopra citata proposta del C.T. e di darne comunicazione.
Il CT propone di comunicare alla commissioni di addestramento e allevamento che il loro
compito e' quello di proporre dei programmi o iniziative finalizzati al miglioramento della razza,
pero' non possono per alcun motivo sostituirsi al corpo giudicante o al Comitato Tecnico ed
entrare nel merito delle loro competenza.
Il CDN all'unanimita'
Delibera
149 aprile 2008
Di dare comunicazione alle rispettive Commissioni di allevamento e addestramento che il loro
compito e' quello di proporre dei programmi o iniziative finalizzati al miglioramento della razza,
pero' non possono per alcun motivo sostituirsi al corpo giudicante o al Comitato Tecnico ed
entrare nel merito delle loro competenza
Punto 5 dell'O.d.G. Approvazione bozza bilancio consuntivo al 31.12.2007.
Prende la parola il Tesoriere SAS Sig. Giuseppe Colelli illustrando al CDN la bozza di bilancio
consuntivo 2007, il Consigliere Bonasegale suggerisce di esaminare il Conto Profitti e Perdite.
Il Tesoriere Colelli riferisce che la perdita rilevata nel bilancio 2007 e' legata ad una serie di
voci particolari, la piu' dominante e' la voce delle spese legali perche' la SAS oltre ad aver
sostenuto una spesa di circa 8.500 euro per i due 700, ha dovuto sostenere spese legali per
cause riferite ad anni passati le cui parcelle sono arrivate in gennaio 2007 e subito dopo il
Campionato.
Inoltre ci sono state piu' spese postali per l'invio delle riviste.
Si rileva un aumento degli oneri sociali riferirti all'aumento del TFR per i dipendenti, inoltre si e'
pagato parte di una sanzione tributaria relativa ad una verifica del 2004.
Si rileva una percentuale abbastanza elevata per manutenzione computer.
I Tesoriere Colelli fa presente ai Consiglieri che ci ritroviamo con una rilevante voce di
sopravvenienza passive in quanto il bilancio del 2006 e' stato chiuso al 05.12.2006 per
permettere lo svolgimento dell'assemblea dei soci.
Si rileva inoltre che una voce mancante nel bilancio 2007 sono le entrate relative alla decisione

di non fare pagare l'entrata e il parcheggio al Campionato di Allevamento.
Prende la parola il presidente del Collegio sindacale,il quale conferma che la gestione di questo
Consiglio non e' stata sperperosa ma oculata tenendo conto che per esempio nella voce relativa
ai rimborsi spese per indennita' kilometriche, almeno il 30% di esse si riferiscono ai primi due
mesi del 2007, periodo gestione dal vecchio consiglio, in proporzione risultano meno le spese
sostenute dal nuovo CDN.
Il Presidente Salerno riferisce che e' stata fatta un'azione di recupero crediti "inesigibili" che
non era mai stata fatta dal consiglio precedente.
Sia il Presidente del collegio sindacale che il tesoriere concordano che i dati contabili relativi
alla perdita sono pochi ma chiari, si riferisce soprattutto alle spese legali che questo CDN ha
dovuto sostenere e che non erano di competenza, nonostante tutto una nota positiva si puo'
notare nel fatto che i tesseramenti sono aumentati e che il bilancio e' stato redatto rispettando
i criteri di una corretta gestione per i fini previsti dagli scopi sociali.
Il CDN dopo ampia discussione, all'unanimita'
Delibera
150 aprile 2008
Di licenziare al Collegio Sindacale il rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio per
gli adempimenti che loro competono.

Il Presidente del Collegio Sindacale fa presente che esiste un situazione creditoria da loro
rilevata seguito una verifica sindacale, nei confronti del Sig. Furfaro Salvatore ,
il CDN all'unanimita'
Delibera
151 aprile 2008
Di incaricare il Direttore di inviare una lettera al sig. Furfaro Salvatore in riferimento alla
presunta situazione debitoria dei confronti della SAS.

Alle ore 18,30 il Consigliere Zironi lascia l'assemblea.
Punto 6 dell'O.d.G. Programmazione assemblea generale dei soci 2007
Il Direttore propone per lo svolgimento dell'assemblea generale dei soci la data del 28 giugno,
con il seguente ordine del giorno:
-

Relazione del Presidente
approvazione bilancio consuntivo 2007
dimissioni del Consigliere Battistini Emilio Ilario
elezioni di un Consigliere
dimissioni sindaco Meda Paola
elezioni di un sindaco effettivo

Il CDN dopo ampia discussione, all'unanimita'
Delibera
152 aprile 2008
Di effettuare l'assemblea generale dei soci il 28 giugno in localita' Roma e/o dintorni con il
seguente ordine del giorno:

- Relazione del Presidente
-approvazione bilancio consuntivo 2007
-dimissioni del Consigliere Battistini Emilio Ilario
- elezioni di un Consigliere
- dimissioni sindaco Meda Paolo
-elezioni di un sindaco effettivo
Incarica gli uffici SAS di provvedere per la spedizione degli inviti.
Punto 7 dell'O.d.G. morosita' dei soci
Il CDN all'unanimita'
Delibera
153 aprile 2008
Di dichiarare morosi quei Soci che non hanno provveduto al rinnovo del tesseramento entro
fine Aprile 2008.

Punto 8 dell'O.d.G. pratiche disciplinari
Il Direttore da lettura della comunicazione dell'Enci relativa al provvedimento disciplinare del
giudice Carnicella Domenico.
Il CDN ne prende atto.
Il Direttore da lettura della diffida inviata dal socio Amendola Antonio relativa alla posizione
assunta dalla SAS nei confronti dei Sigg. Luciano Musolino e Mario Bochicchio
Il CDN all'unanimita'
Delibera
154 aprile 2008
Sentito il parere dell'Avv. Fontana di inviare al Socio Amendola il provvedimento assunto dal
Giudice istruttore ed in futuro di avvisare anche i relativi denuncianti sulle decisioni assunte dal
Giudice Istruttore.

Il Direttore da lettura della lettera inviata dal Socio Amendola Antonio a carico del Sig. Luciano
Musolino avendo per oggetto posizione giudice Sv sig. Luciano Musolino,
il CDN, all'unanimita'
Delibera
155 aprile 2008
Di valutare il diritto del socio Amendola in base alla legge 241/90 ed eventualmente di inviare
copia della documentazione esistente in SAS e di richiedere alla SV copia del relativo dossier.
Il Consigliere D'Alonzo Carmine alle ore 19,50 lascia l'assemblea.
Il Direttore da lettura della lettera inviata dal socio Babini.
Il CDN ne prende atto
Il Direttore da lettura della lettera inviata dal Sig. Giovanni Falce in risposta alla lettera del Sig.
Babini,

il CDN ne prende atto.
Il Direttore da lettura dell'esposto della Sig. Vera Benini e Achille Lemmi a carico del Presidente
della Sez. W. Gorrieri,Sig. Zanzi Mauro,in riferimento al rifiuto della sezione W. Gorrieri del
tesseramento dei sopra citati Sigg.
Si rende noto che la Sezione W.Gorrieri ha inviato alla Sede Centrale verbale di CDS e verbale
dell'assemblea dei soci dove si delibera che la sezione non desidera rinnovare il tesseramento
ai sig. Vera Benini e Achille Lemmi.
Il Direttore fa presente che la sig.ra Vera Benini e Achille Lemmi hanno effettuato il
versamento del tesseramento in Sede Centrale esprimendo la volonta' di essere aggregati
come soci alla sezione W. Gorrieri.
Il Consigliere Pianelli ritiene che la sopra citata documentazione vada integrata ,
il CDN dopo ampia discussione, con l'astensione del consigliere Cornetti Paola
Delibera
156 aprile 2008
Di incaricare il Direttore di inviare una richiesta di documentazione al Presidente della sezione
W.G.

Punto 9 dell'O.d.G. Organismi periferici
Il Direttore da lettura dei nuovi consigli regionali delle regioni Marche e Veneto
Il CDN, all'unanimita'
Delibera
157 aprile 2008
Di approvare il consiglio regionale della regione Marche e Veneto
Il Vice Presidente relaziona il CDN sulla verifica effettuata in riferimento alla pratica
Cora'( allegato A),il Cdn ne prende atto e incarica il direttore di inviare una lettera alla sezione.

Il Direttore espone la richiesta prevenuta di unificare le due regioni della Sicilia, Orienta e
Occidentale,
il CDN dopo ampia discussione all'unanimita',
Delibera
158 aprile 2008
di chiedere al Presidenti regionali un parere in merito
Il Direttore da lettura della pratica avanzata dalle sezioni della regione Campania.
Il CDN, dopo ampia discussione all'unanimita'
Delibera
159 aprile 2008
Di chiedere piu' ampia documentazione in merito.
Il Direttore da lettura della pratica dell'aspirante sezione "degli Ulivi",anche se in attesa del gia'

preannunciato parere favorevole della regione Puglia,
il CDN all'unanmita'
Delibera
160 aprile 2008
Di concedere un anno di prova alla Sezione "degli Ulivi"
Il Direttore da lettura della lettera inviata dal Presidente della regione Toscana in riferimento
all'organizzazione della prova Nati e Allevati in Italia dove chiede un contributo per le spese
relative ai giudici e figuranti,
il CDN dopo ampia discussione, all'unanimita'
Delibera
161 aprile 2008
considerato che si tratta di un Campionato Nati e allevati, di concedere un contributo pari a
euro 1000,0 per le spese sostenute dalla regione relative ai giudici e figuranti.

Punto 10 dell'O.d.G. Disciplinare ENCI(HD-ED)
Argomento gia' trattato e deliberato con il verbale del C.T.punto 4 O.d.G.

Punto 11 dell'O.d.G. Erogazione quote diritti ENCI
Il Direttore informa che ci sono delle competenze ENCI da liquidare e da incassare,
il CDN all'unanimita'
Delibera
162 aprile 2008
Di incaricare il Direttore perche' provveda alla liquidazione del 2° semestre 2006 e che per
l'anno 2007 la
liquidazione avvenga mensilmente iniziando dal mese di maggio 2008.
Di incariare il Direttore affinche' solleciti i crediti che la SAS ha nei confronti dell'ENCI in
riferimento ai cani iscritti al ROI e al rimborso di euro 500,00 relativi al corso SV-ENCI.

Punto 12 dell'O.d.G. Giurie Campionati
Gia' deliberato con il verbale del C.T.e C.E. punto 4 O.d.G.

Punto 13 dell'O.d.G. Approvazione nuovi Soci.
9 a) Il Direttore dà lettura dell'elenco dei nuovi soci 2007, che prevede n. 410 S.O. e n.32 S.J.
Il Cdn all'unanimita'
Delibera
163 aprile 2008
di approvare l'elenco allegato alla presente delibera e di dare comunicazione all'ENCI e di dare
mandato al Direttore di verificare la posizione dell'aspirante socio Sig. Salvatore Tarantino.

Punto 14 dell'O.d.G. Varie ed eventuali
IL Sig. Luigi Bricchi, seguito la non disponibilita' del giudice Bordignon a giudicare nella
selezione della Sezione Riviera, chiede di poter eseguire l'assistentato con il giudice che sara'
assegnato, in sostituzione,
il CDN all'unanimita'
Delibera
164 Aprile 2008
Di concedere al Sig. Luigi Bricchi l'assistentato con il giudice che sostituira' il Sig. Bordignon
alla selezione della sezione Riviera.
Il Direttore fa presente che bisogna fissare la quota d'iscrizione per il corso da allievi giudici che
si terra' a Modena
Il CDN all'unanimita'
Delibera
165 Aprile 2008
Di fissare la quota d'iscrizione per il corso da allievi giudici in euro 200,00( compreso relativo
buffet) e di incaricare il Direttore per l'organizzazione.
Il Direttore informa il CDN che ci sono da liquidare le quote spettanti alla Regione relative agli
anni 2005-2006.
Il CDN all'unanimita'
Delibera
166 aprile 2008
Di versare le quote spettanti alle Regioni relative agli anni 2005-2006.

Il Consigliere Paola Cornetti da lettura della lettera inviata al CDN dal Sig. Luigi Bricchi nella
quale rinuncia espressamente all'incarico di giudicare al Campionato di Allevamento 2008, in
quanto, visto il ruolo che ricopre, ritiene che sia necessario che lui interagisca con la segreteria
e il comitato organizzatore.
Il CDN ringrazia il Sig. Luigi Bricchi e ne prende atto.

Il Direttore da lettura della richiesta pervenuta dal Sig. Floriano Noto per intraprende la
carriera di aspirante giudice SV,
il CDN all'unanimita'
Delibera
167 aprile 2008
Visto che il sig, Noto e' gia' esperto giudice formatore e selezionatore, di esprimere parere
favorevole per la richiesta di aspirante giudice Sv
Alle ore 21,44, non avendo piu' nulla da deliberare si chiude la riunione

Il Presidente
Ambrogio Verpelli

I Consiglieri

Torna indietro

