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Verbale della Riunione di Consiglio del 10.11.07

L’anno duemilasette, il mese di novembre, il giorno dieci in Modena, presso 
la Sede Sociale della SAS, in via Giardini al civico 645/B, si riunisce il 
Consiglio Direttivo della SAS, come da regolare convocazione allegata.  
 
Sono presenti l’avv. Andrea Zunarelli Consigliere SAS e Delegato ENCI, il 
Sig. Maurizio Anastasi Vice Presidente e Consigliere SAS, la Sig. Paola 
Cornetti in qualità di Consigliere e Direttore SAS, il Signor Ambrogio Verpelli 
in qualità di Presidente Nazionale SAS, il Signor Roberto Ranieri in qualità di 
Segretario Nazionale SAS. Sono pervenuti i legittimi impedimenti dei Sig. 
Carmine D’Alonzo, Gaetano Barbieri, Giuseppe Colelli Consiglieri SAS, che 
sono pertanto giustificati.  
Non essendo pervenute regolari giustificazioni i Sig. Sergio Venier, Fabrizio 
De Checchi, Michele Pianelli, Loris Zironi, risultano essere assenti senza 
giustificazione. ( ex art. 18, cpv . ) 

Si apre la riunione alle ore 10,50. 

Il Signor Ambrogio Verpelli, Presidente Nazionale SAS, chiede all’avv. 
Zunarelli, delegato ENCI e alla Signora Cornetti, Direttore SAS, di verificare 
a termini di statuto, i poteri dell’ odierno CDN e la capacità deliberatoria 
dello stesso. 
 
Alle ore 11,15 il Consigliere Marco Garofalo entra in riunione, ed è quindi 
annoverato tra i presenti. 
 
Il Direttore, data la mancanza del numero legale ( ex art. 18 ) fa rilevare 
l’impossibilità, dell’odierno CDN, di deliberare.  
 
Il Presidente, preso atto dell’impossibilità di deliberare, con vivo rammarico 
rammenta che l’odierno CDN è stato convocato espressamente per 
rispondere ad una precisa richiesta dei Consiglieri Sigg. De Checchi, Pianelli, 
Venier, Zironi, Colelli, Barbieri e D’Alonzo. Che peraltro, autoconvocandosi, 
vedi allegati, hanno di fatto disatteso la prescrizione statutaria in materia di 
convocazione ( ex art. 18 – “ Gli avvisi di convocazione verranno diramati 
dal Presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione. “ ) e di 
conseguenza violando le norme disciplinari ( ex art. 28 - “ Qualsiasi Socio, 
anche se riveste cariche in seno alla SAS, è tenuto ad osservare le norme 
del presente Statuto …”) .  
 
Prende la parola l’avv. Zunarelli, delegato ENCI, che rilevando il rammarico 
e le perplessità del Presidente SAS, e verificati i documenti comprovanti 
l’illegittima convocazione, ritiene doveroso comunicare, ai presenti, che 
produrrà copia del presente Verbale ed altresì giusta relazione, alla 
Commissione Disciplinare dell’ENCI, in merito all’abnorme attività 
procedurale operata dai firmatari della suddetta convocazione. Sottolinea 
altresì l’evidente azione ostruzionista operata da coloro che, nonostante 
l’invito ricevuto per partecipare al CDN, organo deliberante ed espressione 
del voto dei Soci, si sono ben guardati dal compiere il loro dovere 
ipoteticamente volto a rappresentare democraticamente tutti coloro che 
votandoli hanno di fatto dato loro fiducia, rendendo quindi vano anche lo 
sforzo dei restanti consiglieri impossibilitati a lavorare. 
 
Alle ore 13,35 il Presidente Sig. Ambrogio Verpelli, preso atto 
dell’impossibilità di deliberare, dichiara chiusa la riunione.  
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