Verbale della Riunione di Consiglio del 20.10.07

L'anno duemilasette, il mese di ottobre, il giorno venti in Modena, presso la
Sede Sociale della SAS, in via Giardini, 645/B, si riunisce il Consiglio
Direttivo SAS, come da convocazione allegata.
Sono presenti i Signori Michele Pianelli, Giuseppe Colelli, Loris Zironi,
Carmine D'Alonzo, Sergio Venier, Marco Garofalo, Gaetano Barbieri, Paola
Cornetti, Maurizio Annastasi in qualità di Consiglieri, il Signor Ambrogio
Verpelli in qualità di Presidente Nazionale. Il Signor Andrea Zunarelli in
qualità di Direttore, il Signor Roberto Ranieri in qualità di Segretario
Nazionale. Ha comunicato la sua assenza il Signor Fabrizio De Checchi ed è
per tanto è giustificato.
Sono presenti in qualita' di sindaci i sigg.ri Parra e Salerno, assente
giustificato sig. Meda.
Si apre la riunione alle ore 10,50.
Punto 1 O.d.G. - Approvazione del verbale della Riunione del C.D.N.
del 29 giugno 2007
Il CDN
DELIBERA
n.82/ ottobre / 2007
Di approvare, con astensione del Consigliere Zironi, il verbale della
riunione del C.D.N. del 29 giugno 2007
Punto 2 O.d.G. - Comunicazioni del Presidente
Il Signor Verpelli:
Dà lettura della lettera dell’ENCI, del 10 ottobre 2007 u.s., circa la nomina
del Signor Andrea
Zunarelli al ruolo di Consigliere ENCI in seno alla SAS in sostituzione
dell’Avvocato Clemente
Grosso. Si allega la copia della lettera di cui sopra.
Dà lettura della lettera di dimissioni del Consigliere Battistini.
Il CDN, ringrazia l’Avvocato Grosso per la collaborazione prestata, saluta
l’Avvocato Zunarelli in questa sua nuova veste di Consigliere espressione
dell’ENCI e sentite le ragioni del Consigliere Battistini
DELIBERA
n.83/ ottobre / 2007
Di prendere atto della sostituzione del Consigliere ENCI in seno alla
SAS, altresì di accettare, con il voto contrario del Consigliere
D’Alonzo e l’astensione del Consigliere Zironi, le dimissioni del
Consigliere Battistini.
Al fine di poter trattare in maniere esaustiva tutti i temi all’ordine del giorno
il CDN.
DELIBERA
n.84/ ottobre / 2007
Il CDN delibera di trattare il punto 3 dopo il punto 6 e di rinviare al
prossimo CDN la trattazione dei punti 7 e 8 dell’odierno ordine del
giorno.
Punto 3 O.d.G. Comunicazioni del Presidente
Auspico a tutti un buon lavoro e una proficua attività nel rispetto dell’ordine

del giorno
Punto 4 O.d.G. - Delibere Presidenziali
Viene data lettura delle singole delibere Presidenziali a cura del Consigliere
Cornetti.
- Delibera Presidenziale 06/07 PS – si ratifica con l’astensione del
Consigliere Zironi
- Delibera Presidenziale 07/07 PS – si ratifica con voto contrario del
Consigliere Zironi
- Delibera Presidenziale 08/07 PS – si ratifica con voto contrario del
Consigliere Zironi
- Delibera Presidenziale 09/07 PS - si ratifica con voto contrario del
Consigliere Zironi
Il CDN
DELIBERA
n.85/ ottobre / 2007
di ratificare, con i distinguo di cui sopra, le delibere Presidenziali
Punto 5 O.d.G. - Pratiche disciplinari
Il Direttore Zunarelli dà lettura delle pratiche pervenute
- Pratica Milano /Paterni/Lo Pinto
- Pratica Guerriera/Pettinaroli
- Pratica Dagri/Frison/Toso
- Pratica Giangreco/Morello
- Pratica Menegon / Dalle Mulle
- Pratica Asperti/Sgroi
Stante la presenza del Signor Asperti si decide di chiedere gli opportuni
chiarimenti.
Lo stesso precisa, a domanda, che il Signor Sgroi, in occasione del Raduno
SAS di Macerata, nel corso del giudizio della classe Lavoro Maschi ha più
volte espresso al giudice, Signor Luigi Bricchi, il suo, assolutamente non
richiesto ne autorizzato, parere secondo il quale, il cane in classifica al
secondo posto era migliore del primo classificato, e ciò a gara in corso, con
l’evidente intento di fare invertire le posizioni. In oltre nella classe giovani
maschi lo stesso Signor Sgroi sollecitava più volte lo stesso giudice Signor
Bricchi a misurare il cane che il quel momento era al primo posto. Il Signor
Asperti, a domanda, ha specificato che non intende comunque procedere
oltre nell’esposto.
Il Direttore Andrea Zunarelli da lettura della comunicazione presentata al
CDN dal Presidente del Collegio dei Probiviri Dott. Bellandi Tiziano in
riferimento alle pratiche disciplinari n. 08/07 a carico del socio Ezio Guerrino
Roman – n. 07/07 a carico dei Soci Luciano Musolino e Mario Bochicchio,
( allegata al presente verbale) avente ad oggetto “Nomine componenti
Collegio dei Probiviri.”
Il CDN sentite le relazioni e dopo un’ampia ed esaustiva discussione
DELIBERA
n. 86/ ottobre / 2007
Di inviare le pratiche al Giudice Istruttore
per la valutazione e si assegna il numero progressivo 12/07 RPD
per la pratica Milano/Paterni/Lo Pinto, 13/07 RPD per la pratica
Guerriera, 14/07 RPD per la pratica Dagri/Frison/Toso, 15/07 RPD
per la pratica Giangreco/Morello, 16/07 per la pratica
Menegon/Dalle Mulle., si nomina quale componente del Collegio dei
Probiviri il socio Pier Vito Bardi;
in riferimento alla comunicazione del Presidente di Probiviri Bellandi
Dott. Tiziano, il CDN rigetta integralmente in ogni suo punto le
considerazioni del Presidente del Collegio dei
Probiviri.
Punto 6 O.d.G. - Proposte Commissioni
Si ravvisa la necessità di individuare nuovi componenti per il Comitato
Tecnico e sentite le candidature, il CDN dopo ampia ed esaustiva
discussione

DELIBERA
n. 87/ ottobre / 2007
Di nominare i Signori Agatino Corvaia e Stefano Codemo quali nuovi
componenti del Comitato Tecnico.
Punto 6 a)
Il Signor Alarico Sgroi per il tramite del Consigliere D’Alonzo presenta le sue
dimissioni.
Il CDN dopo ampia consultazione e discussione
DELIBERA
n. 88/ ottobre / 2007
all’unanimità di accettare le dimissioni del Sig. Sgroi e di conferire,
ad iterim, la Carica di Referente dell’Allevamento al Signor
Ambrogio Verpelli Presidente Nazionale. Altresì, con l’astensione del
Consigliere Venier, di revocare il mandato di componente del
Comitato
Tecnico al Signor Daniele Francioni.
Punto 6 b)
In parziale accoglimento dell’istanza di cui al punto 8 del verbale del
Comitato Tecnico del 18 luglio 2007, il CDN dopo ampia ed esaustiva
discussione
DELIBERA
n. 89/ ottobre / 2007
di promuovere un corso di formazione per allievi giudici di
allevamento da tenersi in Modena nei giorni 11, 12, 13 gennaio
2008 p.v. e per allievi giudici di prova da tenersi in Modena nei
giorni 28, 29 e 30 gennaio 2008 p.v.. Altresì di organizzare un corso,
con test abilitativo finale, per figuranti, da organizzarsi a cura del
Comitato Tecnico.
Punto 3 O.d.G - Dimissioni e nomina del Direttore
Prende la parola l’Avvocato Andrea Zunarelli che in considerazione del
nuovo incarico che l’ENCI ha voluto deliberare nella riunione del 9 ottobre
2007 u.s., ovvero circa la nomina a Consigliere ENCI in seno al CDN SAS, in
sostituzione dell’Avvocato Clemente Grosso, ritiene di lasciare l’incarico di
Direttore, pertanto il CDN dopo ampia ed esaustiva discussione,
DELIBERA
n. 90/ ottobre / 2007
di accettare le dimissioni dell’Avvocato Andrea Zunarelli dalla carica
di Direttore SAS e, conseguentemente sentite le candidature
avanzate, di nominare, con l’astensione del Consigliere Zironi e del
Consigliere Paola Cornetti, di nominare Paola Cornetti quale nuovo
Direttore SAS.
Il Consigliere Paola Cornetti ringrazia della fiducia accordarla e
accetta la carica.
Punto 9 O.dG. – Approvazione Nuovi Soci
Il Direttore dà lettura dell’elenco dei nuovi soci rilevato alla data del 20.10.
2007 quantificando in n. 206 nuovi Soci Ordinari e n. 200 nuovi Soci
Juniores. Il CDN ascoltata la relazione
DELIBERA
n. 91/ottobre /2007
all’unanimità di approvare l’elenco dei Nuovi Soci, che resta allegato
alla presente delibera, e di darne comunicazione all’ENCI.
Punto 10 O.d.G. - Varie
Punto 10 a)
Il Consigliere Marco Garofalo chiede la costituzione di una Commissione che

attui i sensi del regolamento del Capionato Sociale di Alevamento in ordine
“alle condizioni di ammissione” e nello specifico alle idoneità al
conseguimento dei Titoli SAS.
Il CDN dopo ampia discussione e valutate le candidature avanzate
DELIBERA
n. 92/ottobre /2007
di affidare al Consigliere Barbieri Gaetano la verifica dei requisiti
secondo il regolamento di cui sopra e di comunicare le risultanze al
CDN.
Punto 10 b)
Vengono invitati a partecipare alla riunione i Sindaci che danno Lettura della
relazione sullo Stato dei conti della SAS .
La lettura della relazione, data la grande precisione e puntualità, provoca
l’applauso del CDN tutto che al termine della lettura
DELIBERA
n. 93/ottobre /2007
di conferire mandato al Tesoriere Sig. Giuseppe Colelli per il
recupero dei crediti evinti dalla relazione dei Sindaci.
Alle ore 19,25 il Consigliere Zironi lascia la riunione.
Punto 10 c)
Il CDN rilevato il grande impegno dei referenti di allevamento e
addestramento del settore giovanile nel promuovere, nell’ambito del
Campionato Sociale di Allevamento 2007, un momento di grande
aggregazione tra i soci juniores ed i giovani conduttori della SAS, nonché la
grande capacità organizzativa dimostrata della Regione Emilia , nel far sì
che il Campionato Sociale 2007 potesse avere il successo ottenuto facendo
registrare una grande affluenza di visitatori, espositori e soggetti presentati
in esposizione.
DELIBERA
n. 94/ottobre / 2007
di esprimere ai soci Edoardo Delotto, Saverio Adamo ed all’intera
Regione SAS Emilia il più caloroso ringraziamento per l’opera svolta.

Punto 10 d)
Sentita l’esigenza di rispondere all’SV ed all’ENCI in merito alla posizione
della SAS circa la problematica relativa alla lettura degli esami radiologici
per la ricerca della displasia del gomito ED, il CDN
DELIBERA
n.95/ottobre / 2007
di conferire mandato al Vice Presidente Sergio Venier ed al Direttore
SAS Paola Cornetti di predisporre una adeguata risposta e di
riferirne gli sviluppi al CDN.
Punto 10 e)
Si ravvisa l’esigenza di operare alcune sostituzioni nelle giuria e tra i
figuranti del Campionato
Italiano di Addestramento per tanto il CDN
DELIBERA
n. 96/ ottobre / 2007
all’unanimità di sostituire il giudice Signor Ezio Guerino Roman con
il Signor Agatino Corvaia ed il figurante Signor Fantinato Walter con
il sig. Demis Benedetti.
Punto 10 f)

Il Consigliere Barbieri da lettura dell’elenco delle Speciali di razza con le
relative giurie, il CDN all’unanimita’
DELIBERA
n. 97/ ottobre / 2007
di approvare le Speciali di razza come da elenco allegato.
Alle ore 19,45 non avendo null’altro da discutere e/o deliberare il Presidente
dichiara la riunione terminata.

Il Segretario
Roberto Ranieri

Il Presidente
Ambrogio Verpelli
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