Verbale della Riunione di Consiglio del 29.06.07

L’anno duemilasette, il mese di giugno, il giorno 29 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 Consiglieri Loris Zironi, Giuseppe Colelli, Michele
Pianelli, Carmine D’Alonzo, Sergio Venier, Marco Garofano, Gaetano
Barbieri, Maurizio Anastasi, Paola Cornetti, Fabrizio De Checchi , Ambrogio
Verpelli in qualità di Presidente Nazionale SAS.
Sono presenti il Signor Andrea Zunarelli in qualità di Direttore, il Sig. Paolo
Meda e il Sig. Giorgio Parra in qualità di Sindaci.
E’ assente giustificato il Sig. Ilario Emilio Battistini e il Sig. Roberto Ranieri.
Si nomina verbalizzante della riunione il consigliere Paola Cornetti.
Si apre la riunione alle ore 10,44.
Presiede la riunione il Presidente Sig. Ambrogio Verpelli
Punto 1. O.d.G. Approvazione del Verbale della riunione del CDN del
05 maggio 2007
1) Il Direttore sottopone al Consiglio l’approvazione del verbale del CDN del
05.05.07
Il verbale viene approvato con 10 voti a favore e un voto contrario del
consigliere Zironi.
Punto 2 O.d.G. Dimissioni e nomina del Segretario
Il Presidente sottopone le dimissioni del segretario Sig. Roberto Ranieri
manifestando la Sua fiducia al segretario con l’unanimità del Consiglio.
Il Consiglio, all’unanimità

Delibera
n. 51/Giugno/2007
di rigettare le dimissioni del Segretario.
Alle ore 11,00 entra il Consigliere Clemente Grosso.
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
Il Direttore da lettura della delibera Presidenziale n. 02/07 PS “Osservatori
SAS”
Il Consiglio

Delibera
n.52/Giugno/2007
di approvare con 9 voti a favore e 3 contrari dei Consiglieri Grosso,
De Checchi e Zironi.
Il Direttore da lettura della delibera Presidenziale n. 03/07 “Registro dei
contratti e scritture private trai Soci in merito alla gestione-proprietà di uno
o pi_ cani”, il Consigliere De Checchi chiede il perchÈ dell’istituzione
dell’albo, il Presidente risponde che esistono oramai da anni conflitti in
merito alla proprietà e alla gestione dei cani tra i singoli e di conseguenza la

SAS ha l’obbligo di fornire un servizio “facoltativo” ai Soci.
Il Consiglio

Delibera
n. 53/Giugno/2007
di approvare la delibera Presidenziale n.03/07 con 9 voti a favore e
3 contrari dei Consiglieri De Checchi, Zironi e Grosso.

Il Direttore da lettura della delibera Presidenziale n.04/07 “Sospensione
cautelare ex-articolo 28 sexis dello Statuto Sas nei confronti del Socio Ezio
Guerrino Romanò a seguito della denuncia sporta dal socio Dott. Franco
Zappi.
Il Consigliere Grosso chiede la natura della cautela.
Il Presidente risponde che al fine di evitare la reiterazione di tale censurabile
comportamento da parte del Sig. Ezio Guerrino Roman ha posto in essere la
Delibera Presidenziale di sospensione, disponendo l’invio della pratica al
Giudice Istruttore S.A.S., al fine di porre in essere le opportune verifiche.
Il Consiglio

Delibera
n. 54/Giugno/2007
di approvare la delibera Presidenziale n. 04/07 con 9 voti favorevoli
e 3 contrari dei Consiglieri De Checchi, Grosso e Zironi.
Il Direttore da lettura della delibera Presidenziale n. 05/07 “ Nomina
coordinatore della rappresentativa SAS di utilità e difesa in occasione della
Welt che si terrà a Bratislava
Il Consiglio

Delibera
n. 55/Giugno/2007
di approvare la delibera no. 05/07 con 10 voti a favore e con
l’astensione dei Consiglieri Grosso e Zironi.
Punto 5 O.d.G. Approvazioni verbali e delibere Comitato Esecutivo
Il Direttore da lettura del verbale e delle proposte del Comitato Esecutivo
del 27 Giugno 2007, da cui si evince la necessita’ di integrare questo ultimo
verbale con la nomina del nuovo capo redattore della rivista SAS individuato
nella persona del il Sig. Mario Vittone.
Nel contempo il Presidente chiede al Consigliere De Checchi se vuole
prendere un incarico nell’ambito della rivista, quest’ultimo nel ringraziare
rinuncia alla proposta e all’incarico.
Il Consiglio

Delibera
n.56/Giugno/2007
di approvare con 10 voti a favore 2 voti contrari dei consiglieri
Zironi e Grosso le proposte del Comitato Esecutivo del 28.06.07 e di
integrare la proposta 14/06-07 con la nomina a capo redattore della
rivista SAS il Sig. Mario Vittone.
Il consigliere Zironi fa presente che il Giudice francese Renaud, impegnato
nella manifestazione tenutasi a Modena in data 17 Giugno 2007 “Trofeo
Walter Gorrieri”, non poteva giudicare il titolo Trofeo Walter Gorrieri perchÈ
non È ne’ giudice ENCI ne’ SV.
Chiede alla Sede Centrale il bilancio del Trofeo Walter Gorrieri.
Il Consigliere Zironi sottolinea l’eccessiva spesa sostenuta dal settore
giovanile in occasione della partecipazione al Campionato Giovani in
Germania 2007, rispetto ai 9.000,00 euro preventivati e comunicati ai

Consiglieri via fax in data 17-05-2007.
Il Consigliere Giuseppe Colelli,Tesoriere SAS, risponde che la spesa,
sostenuta dalla SAS per la partecipazione al Campionato Giovani Tedesco,
ammonta alla data odierna ad euro 9.710,85 e pertanto non appare così
eccessiva rispetto a quella preventivata visto inoltre che per l'anno 2006
erano state preventivate dal precedente CDN per il settore giovanile, euro
500,00 e sono state invece riportate a bilancio consuntivo circa euro
12.000,00 nonostante ciÚ che lo stesso CDN ha preventivato, per lo stesso
settore, euro 7.000,00 per l'anno 2007.
Punto 6 O.d.G. Proposte del Comitato Tecnico e delle Commissioni
Il Consigliere Sergio Venier illustra le modalità del contratto del Campionato
di Allevamento.
I Consiglieri Grosso, Zironi e De Checchi si ritengono contrari alla
realizzazione del Campionato di Allevamento presso la Polisportiva
Concordia e si sollevano da ogni responsabilità che potrebbe derivare da
tale Campionato ritenendo che la struttura sia inidonea alle dimensioni della
manifestazione.
Il Consiglio, all’unanimità

Delibera
n. 57/Giugno/2007
di dare mandato al Consigliere Sergio Venier e Paola Cornetti di
verificare la struttura per l’organizzazione del Campionato di
Allevamento.
Il Direttore illustra la proposta di svolgere il 51_ Campionato di
Addestramento in Lombardia Ovest presso la “Sezione Del Seprio”
Il Consiglio all’unanimità

Delibera
n. 58/Giugno/2007
di assegnare il Campionato di Addestramento in Lombardia Ovest
presso la “Sezione del Seprio” che si terra’ in data 26-27-28 Ottobre
2007.
Punto 7.O.d.G Calendario manifestazioni 2008
Il Direttore sottopone al Consiglio il Calendario prove e raduni per l’anno
2008
Il Consiglio, dopo ampia discussione

Delibera
n. 59/Giugno/2007
all’unanimità di approvare il Calendario prove e raduni per l’anno
2008
Alle ore 14, 40 lascia la riunione il Consigliere Grosso.
Alle ore 14,53 lascia la riunione il Consigliere De Checchi.
Punto 8 O.d.G. Pratiche disciplinari
Il Direttore da lettura dell’esposto disciplinare inviato dal Socio Ezio
Guerrino Roman a carico del socio Franco Zappi e contestualmente il socio
Pianelli propone la sospensione del socio Franco Zappi
Il Consiglio, dopo ampia discussione,

Delibera
n. 60/Giugno/2007
con l’astensione del Consigliere Zironi di inviare la pratica al Giudice

istruttore assegnando il numero 09/07 RPD e nomina quale
componente del Collegio dei Probiviri Sig. Pier Vito Bardi
Il direttore illustra la querela inviata dal Sig. Spataro Rosario a carico del
Socio Enrico Menniti
Il Consiglio, all’unanimità

Delibera
n. 61/Giugno/2007
di inviare la pratica al Giudice Istruttore assegnando il numero
10/07 RPD e nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il
Sig. Pier Vito Bardi
Il Direttore illustra una richiesta depositata dal Sig. Colombini Massimo a
carico di una nostra associata sig.ra Monica Iolanda Carlesi
Il Consiglio, all’unanimità ne prende atto e

Delibera
n. 62/Giugno/2007
di inviare la pratica al Giudice Istruttore per gli approfondimenti del
caso
Il Direttore illustra la denuncia a carico del Socio Gaetano Barbieri
inviata dal Socio Diego Arena e dal Sig. Salvatore Tarantino inviata
per conoscenza anche all’ENCI.

Il CDN ne prende atto e ritiene di non doversi procedere stante l’assenza dei
presupposti statutari allineandosi altresì alla decisione della Commissione di
Disciplina di prima istanza dell’ENCI protocollo n. 25705 in cui si asserisce
l’assenza di violazioni del regolamento esposizioni canine.
Il Direttore illustra l’esposto del Socio De Checchi a carico dei soci Luigi
Bertin e Luciano Musolino per le decisioni adottate ed i comportamenti
tenuti in occasione dell’annullamento della regolare elezione del CDR
Veneto.
Il Consiglio

Delibera
n. 63/Giugno/2007
con l’astensione del Consigliere Zironi Loris di inviare la pratica al
Giudice Istruttore e di assegnare il numero 11/07 RPD, si nomina
componente del Collegio dei Probiviri il Sig. Pier Vito Bardi
Punto 9 O.dG. Pratiche Organismi Periferici
Il Direttore illustra le richieste dell’aspiranti sezioni Gallo Nero e Feudi di
Canossa
Il Consiglio, all’unanimità

Delibera
n. 64/Giugno/2007
di approvare le Sezioni Gallo Nero e Feudi di Canossa.
Il direttore illustra la richiesta dell’aspirante Sezione “C. Rummell- Milano”
Il Consiglio all’unanimità

Delibera
n. 65/Giugno/2007
di concedere un anno di prova alla sezione “C. Rummell- Milano”.

Punto 10 O.d.G. Approvazione nuovi Soci
Il Direttore da lettura dell’elenco dei nuovi soci e rinnovi alla data 29 Giugno
2007 quantificando in 107 Soci Juniores e 173 Soci.
Il Consiglio, all’unanimità

Delibera
n. 66/Giugno/2007
di approvare l’elenco dei nuovi Soci e di darne comunicazione
all’Enci.
Punto 11 Varie
Il Consigliere Carmine D’Alonzo propone di revocare la nomina di membro
del Comitato Tecnico al Socio Ezio Guerino Roman
Il Consiglio, dopo ampia discussione,

Delibera
n. 67/Giugno/2007
di revocare la nomina del Socio Ezio Guerino Roman dal Comitato
Tecnico della SAS con 7 voti a favore e con 3 voti contrari dei
Consiglieri Sergio Venir, Michele Pianelli, Paola Cornetti.
Alle ore 16,30 il consigliere Zironi lascia la riunione.
Il Direttore illustra la pratica di formazione per giudice selezionatore
presentata dal Giudice Sig. Luigi Bricchi ed altresì propone la modifica per
divenire Giudice Selezionatore SAS di Allevamento
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera
n. 68/Giugno/2007
di ammettere all'iter di formazione di Giudice Selezionatore il Sig.
Luigi Bricchi e di assegnare n. 5 assistentati da effettuarsi 3 con il
giudice Paffoni e 2 con il giudice Bordignon.

Di modificare Il Regolamento per divenire Giudici Selezionatori SAS di
Allevamento, nella parte relativa "all'iter di formazione per il Giudice
Selezionatore di Allevamento" e precisamente lasciando a discrezione del
CDN il numero di assistentati da assegnare all'allievo giudice.
Il Direttore da lettura della domande inviata all’ENCI a esperto Giudice di
Prove di Difesa per razze di Utilità presentata dal Sig. Daniele Barbanera
Il CDN all'unanimità,

Delibera
n.69/Giugno/2007
di dare parere favorevole. Da mandato alla Segreteria di dare
comunicazione della delibera all’ENCI.
Il Direttore illustra le domande proposte dai Giudici Anaela Tuzzi, Stefano
Codemo e Domenico Carnicella per accedere all’iter per la nomina a Giudice
SV.
Il Consiglio, all’unanimità

Delibera
n. 70/Giugno/2007
di esprimere parere favorevole alle domande proposte dai Giudici
Anaela Tuzzi, Stefano Codemo e Domenico Carnicella per accedere
all’iter per la nomina a Giudice SV-WUSV.

Il Direttore vista la necessità di ampliare la partecipazione nelle
Commissioni, illustra le richieste dei Soci Luca De Gerone,Carmine Minutolo
Rocco Musolino , Anna Lattaro e Paolo Meroni di poter fare parte delle
rispettive commissioni di Addestramento Allevamento e Agility
Il Consiglio all’unanimità

Delibera
n. 71/Giugno/2007
di nominare quali componenti della commissione di Allevamento il
Sig. Rocco Musolino, della Commissione di Addestramento i Sigg.
Luca De Gerone, Carmine Minutolo e della Commissione di Agility i
Sigg. Anna Lattaro e Paolo Meroni.
In riferimento alla delibera 42/Maggio/2007, si ritiene dover modificare la
parte riguardante i Figuranti nel seguente modo: si nominano quali figuranti
del Campionato Sociale di Allevamento i Sigg. Ponzoni-Romano-BarbaneraLinguerri e Zunarelli.
Il Consiglio,

Delibera
n. 72/Giugno/2007
di nominare figuranti del Campionato di Allevamento i Sigg.
Ponzoni-Romano-Barbanera- Linguerri e Zunarelli.
Prende la parola il Consigliere Pianelli ed espone la necessita’ di eliminare la
prova di Riselezione ai fini riproduttivi.
Saranno pertanto da considerarsi figli di cani selezionati a pieno titolo e di
conseguenza averne tutti i vantaggi, tutti i cani figli di genitori che abbiano
entrambi superato nella vita la prova di Selezione. Rimane, invece tutto
invariato per quanto riguarda la prova di Riselezione ai fini agonistici.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 73/Giugno/2007
di modificare il regolamento di selezione come sopra esposto e di
inviarlo all’Enci per la ratifica.
Il Consigliere Pianelli propone di nominare due Referenti Tecnici dei settori
allevamento e addestramento, rispettivamente il Sig. Alarico Sgroi e il Sig.
Agatino Corvaia.
Il Consiglio all’unanimità

Delibera
n. 74/Giugno/2007
di nominare referenti per il settore allevamento il Sig. Alarico Sgroi
e per il settore addestramento il Sig. Agatino Corvaia.
Il Consigliere Marco Garofano propone di annullare il nuovo regolamento
allievi giudici di allevamento edizione 2006 approvato dal CDN con delibera
n. 30/06-06, mantenendo invariato il regolamento per allievo giudice di
prova SAS.
Lo stesso Consigliere chiede di ripristinare con le relative modifiche il
regolamento di formazione allievo giudice SAS di allevamento proposto e
approvato dal CDN con delibera n. 151/00 del 21/12/2000.
Modificare l’art.5 del regolamento di formazione allievo giudice di
allevamento SAS come segue: “autocertificazione nella quale si dichiara di
essere in possesso della licenza di scuola media inferiore”.
Di modificare l'articolo 7 del Regolamento di Formazione Allievi Giudici SAS
di Allevamento, rendendo non vincolante il parere del Consiglio Direttivo
Regionale SAS.
Il Consiglio dopo ampia discussione

Delibera
n. 75/Giugno/2007
di sostituire il regolamento di allievo giudice di allevamento SAS
edizione 2006 con il regolamento di formazione allievi giudici di
allevamento approvato con delibera n.151 del 21-12-2000 e di
approvare le relative modifiche, rimane invariato e valido il
regolamento per allievo giudice di prova edizione 2006.
Il Direttore illustra la proposta redatta del referente del settore
addestramento giovani Saverio Adamo.
Il Consiglio dopo ampia discussione, all’unanimità

Delibera
n. 76/Giugno/2007
l’annullamento parziale della delibera 45 maggio 2007 in merito alla
prova caratteriale classi lavoro maschi e femmine e di riconfermare
il Sig. Budelli quale giudice di lavoro della suddetta manifestazione.

Di modificare il regolamento Campionato Giovani approvato con delibera del
C.E. il 18/06/2000 in vigore dal 1/7/2000 come segue:
Norme Generali:
Possono partecipare al Campionato Giovani i soci SAS in regola con il
pagamento della quota sociale per l'anno in corso, fino al limite di età di
anni 21.
I giovani soci SAS saranno divisi in due categorie JUNIORES dai 10 ai 15
anni, SENIORES dai 16 compiuti ai 21 anni.†
Il Consiglio delega al Socio Saverio Adamo l’incombenza di formare ed
aggiornate il Sito SAS nella sola sezione Giovani; si precisa altresì che tale
attività dovrà essere sempre e preventivamente concertata al Consigliere
Barbieri Gaetano.
Il direttore illustra la richiesta di stanziare una somma per la partecipazione
della squadra alla prossima W.M. 2007 a Bratislava
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
n. 77/Giugno/2007
Di stanziare la somma di euro 8.000 per la partecipazione alla
prossima W.M. 2007 a Bratislava e da’ formale incarico al referente
della Nazionale Sig. Leonardo Rescio di preventivare la spesa per la
partecipazione della Squadra W. M. 2008 in quanto la prova si
svolgerà a Boston Stati Uniti.
Il Direttore illustra la richiesta presentata dal Segretario della commissione
agilità Sig.Sfirra Michele, il Consiglio dopo ampia discussione, all’unanimità

Delibera
n. 78/Giugno/2007
di concedere il patrocinio economico di euro 1.500 da parte della
SAS al 2_ trofeo SAS di Agility che si terra’ il giorno 30 settembre
2007 in concomitanza del Campionato di Allevamento SAS,
stabilendo la gratuità della partecipazione a tale prova di agility e
l’obbligo di sottoscrizione della tessera SAS per ogni partecipante
alla medesima prova.
Il consigliere Maurizio Anastasi propone l’introduzione del 5_ Raduno PreCampionato, da organizzarsi nella Regione Sicilia.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, all’unanimità

Delibera
n. 79/Giugno/2007
di concedere il Raduno Pre-Campionato alla Sezione Centro Sicilia
da organizzarsi il 29 Luglio 2007, inserendo tale Raduno nel
calendario dei 4 raduni Pre-Campionato disciplinati dalla delibera n.
46/Maggio/2007 e stabilendo altresì la seguente giuria:
Sigg. Bordignon Franco, Macaluso Franco, Elia Michele e Capelli
Francesco,
Il Consigliere Anastasi, successivamente alla richiesta di restituzione della
documentazione della SAS inviata dal Direttore Sig. Zunarelli in data
23.03.07, protocollo CA/211/ P07, rivolta all’ex Presidente sig. Furfaro
Salvatore e in data 23.03.07, protocollo CA/212/P07, all’ex Direttore sig.
Luciano Musolino rileva, l’incompleta documentazione in ordine all’iter di
formazione degli allievi giudici dei Sigg. Egidio Esposito e Luigi Nobili, il
Consiglio, all’unanimità

Delibera
n. 80/Giugno/2007
di sospendere l’iter degli allievi giudici Sigg. Esposito Egidio e Luigi
Nobili in attesa di acquisire la documentazione mancante.
Il Direttore illustra la parcella di euro 8568,00 inviata dall’ avvocato Dalla
Fontana in data 27 Maggio 2007 in merito ai due giudizi, favorevolmente
definiti a favore della SAS, promossi rispettivamente dai Sigg. Stefania Dori,
Mauro Di Festa, Stefano Beggiato e Salvatore Furfaro.
Il Consiglio, all’unanimità

Delibera
n. 81/Giugno/2007
Di procedere con la liquidazione della parcella
Alle ore 18,05 si chiude la riunione.

Il verbalizzante
Paola Cornetti

Il Presidente SAS
Ambrogio Verpelli
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