
  

RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE S.A.S. 

Seduta del 05.05.07 

L'anno 2007 e questo dì 05 del mese di Maggio, alle ore 14, 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 al presente verbale. 

Sono presenti i Consiglieri Sigg. Paola Cornetti, Michele Pianelli, Marco 
Garofalo, Maurizio Anastasi, Gaetano Barbieri, Carmine D’Alonzo, Fabrizio 
De Checchi, Giuseppe Colelli, Emilio Battistini, Sergio Venier, Clemente 
Grosso, Loris Zironi, Ambrogio Verpelli. 

E’ presente il Sig. Roberto Ranieri in qualità di Segretario Nazionale ed il 
Sig. Andrea Zunarelli in qualità di Direttore SAS. 

Presiede la riunione il Sig. Ambrogio Verpelli, Presidente Nazionale SAS. 

Alle ore 14,25 il Presidente, constatata la maggioranza dei Consiglieri  
dichiara aperta la riunione e chiama il Consiglio a deliberare sul presente 
Ordine del Giorno. 

-          Punto  1 Approvazione del Verbale della riunione del CDN del 31 
marzo 2007  

-          Punto  2 Comunicazioni del Presidente 

-          Punto  3 Approvazione verbali e delibere del Comitato Esecutivo 

-          Punto  4 Seduta del Collegio Sindacale e seguenti verifiche 

-          Punto  5 Proposte del Comitato Tecnico 

-          Punto  6 Calendario manifestazioni 2007 e coordinamento stesura 
calendario 2008 

-          Punto  7 Pratiche Disciplinari 

-          Punto  8 Pratiche Organismi Periferici 

-          Punto  9 Approvazione Nuovi Soci 

-          Punto 10 Varie  

  

Alle ore 14,50 vengono invitati  a prendere parte al Consiglio i Sigg. 
Giuseppe Salerno, Giorgio Parra, Paolo Meda, componenti il  Collegio 
Sindacale in quanto è prevista la lettura delle risultanze delle verifiche 
effettuate appunto dal Collegio Sindacale sullo stato dei conti 
dell’Associazione. 

  

Il Presidente chiede al Consiglio di iniziare la discussione del primo punto 
all’O.d.G. 



  

Punto 1 O.d.G. - Approvazione del Verbale della riunione del CDN del 
31 marzo 2007  

Il Presidente sottopone ad approvazione il verbale della riunione di Consiglio 
del 31 Marzo 2007, e chiede se ci sono osservazioni sulla bozza inviata ai 
consiglieri, oggi posta alla loro approvazione.  

  

Prende la parola il Consigliere Grosso e rilascia le dichiarazioni che seguono, 
che vengono verbalizzate a richiesta di diversi membri del CDN: 

“Ho preso visione del Verbale e devo dire che non mi risulta che il Sig. 
Attimonelli abbia dato il suo plauso a questa CDN anzi …….”  

Il Consigliere Grosso solleva dubbi circa la legittimità di questo CDN e di 
conseguenza non riconosce il Sig. Verpelli quale Presidente SAS rifiutandosi 
a più riprese di chiamarlo Presidente dal momento che in sede di 
insediamento ha preso parte alla riunione del CDN del 22 marzo 2007 il Sig. 
Attimonelli e non il Consigliere Grosso. Si fa notare, al Sig. Grosso, che in 
tale contesto fu il Sig. Attimonelli a rappresentare l’ENCI e ciò sulla scorta di 
un accordo preso direttamente, per sua stessa ammissione,  con il Sig. 
Grosso.  

Il Consigliere Grosso si rivolge al Presidente Verpelli chiamandolo “ 
sedicente Presidente SAS “ 

Il Consigliere Grosso ritiene che nel corso della riunione del CDN in parola, 
non siano state prese decisioni circa temi di carattere zootecnico ma siano 
state poste in atto azioni volte a    “ gestire interessi personali “. 

  

Le sopraccitate affermazioni provocano la reazione del Consiglio tutto,  ed in 
particolare dei Consiglieri De Checchi, che afferma e ribadisce la legittimità 
dell’attuale CDN in carica e afferma e ribadisce il pieno diritto del Presidente 
Verpelli a presiedere il CDN e la SAS.  

Il Consigliere Pianelli più volte fa notare, al Consigliere Grosso, che il tempo 
sta trascorrendo infruttuosamente e che il suo atteggiamento estremamente 
conflittuale non consente al CDN di lavorare serenamente.  

Dal canto suo il Consigliere Grosso ribadisce il suo diritto ad esprimere il suo 
dissenso circa le modalità di convocazione dei due precedenti CDN. 

Vista l’impossibilità di procedere alla discussione degli ulteriori punti il 
Consigliere Pianelli chiede che venga messa ai voti, ed il CDN approva,  una 
mozione che contenga la richiesta di sostituzione del Consigliere Grosso 
quale rappresentante dell’ENCI presso il CDN SAS. Il Consiglio, con 
esclusione dei Sigg. Grosso e Zironi in quanto contrari, vota ed approva la 
richiesta del Consigliere Pianelli. Il Consiglio 

DELIBERA 

n.37/maggio/2007 

Di richiedere all’ENCI la sostituzione del Consigliere Grosso quale 
rappresentante dell’ENCI stessa presso la SAS. 



  

Il Presidente Verpelli chiede al Segretario Nazionale di dare lettura del 
verbale del CDN del 31 marzo 2007  

Il Sig. Roberto Ranieri, Segretario Nazionale SAS, dopo avere richiamato i 
Consiglieri ad un atteggiamento più costruttivo,  educato, reciprocamente 
rispettoso, rammentando altresì l’importanza dei loro ruoli e dell’impellente 
l’esigenza di procedere alla discussione di molti temi urgenti,  da lettura del 
Verbale a tutti i membri del Consiglio che ascoltata attentamente 
l’esposizione individuano le seguenti puntualizzazioni da apportare: 

relativamente al punto 8g) – delibera n.32/marzo/2007 

Si rammenta la modifica apportata alla Delibera n. 34/04/06 circa il 
contributo, dovuto dal Socio SAS,  da allegare alla comunicazione 
delle prove di lavoro che si intendono eseguire all’estero, 
riducendolo a Euro 25,00 (venticinque) invece degli attuali Euro 
50,00 (cinquanta). 

  

Alle ore 16,00 Viene votata l’approvazione del verbale con il parere 
contrario dei Consigliere Sig. Clemente Grosso – motivato dalle eccezioni 
sopra verbalizzate – e del Consigliere Sig. Loris Zironi che sposa le eccezioni 
enunciate dal Consigliere Sig. Clemente Grosso. Il Consiglio 

DELIBERA 

n.38/maggio/2007 

l’approvazione del verbale della riunione del CDN del 31 marzo 2007  

  

Punto 2 O.d.G. - Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente non avendo comunicazioni urgenti invita il Direttore a 
procedere alla discussione del Punto 3. 

  

Il Consigliere Fabrizio De Checchi chiede al CDN di anticipare la discussione 
del Punto 9 all’Ordine del Giorno. Il Consiglio approva all’unanimità la 
mozione del Consigliere De Checchi e passa a discutere il Punto 9 
dell’O.d.G. 

  

Punto 9 O.d.G. – Approvazione Nuovi Soci 

Il Direttore da lettura dell’elenco dei nuovi soci rilevato alla data del 5 
maggio 2007 quantificando in n. 161 nuovi Soci Ordinari e n. 6 nuovi Soci 
Juniores. Il Consiglio 

DELIBERA 

n.39/maggio/2007 

All’unanimità di approvare l’elenco dei Nuovi Soci, che resta allegato 
alla presente delibera, e di darne comunicazione all’ENCI. 



Il Consiglio approva, all’unanimità,  l’istanza del Presidente che chiede 
l’immediata trattazione del punto 4 all’Ordine del Giorno. 

  

Punto 4 O.d.G. – Seduta del Collegio Sindacale e seguenti verifiche. 

Il Sig. Giuseppe Salerno, Presidente del Collegio Sindacale procede alla 
lettura del Verbale redatto dai componenti del Collegio stesso, del quale si 
allega copia. Il Presidente SAS, ascoltate le risultanze della relazione del 
Presidente del Collegio Sindacale,  chiede al Consiglio di recepire la 
dettagliata esposizione resa. Il CDN, che applaude la relazione,   da 
mandato al Collegio Sindacale di approfondire i temi emersi e di effettuare 
le verifiche del caso al più presto.  Sono da rilevare le eccezioni del 
Consigliere Grosso relativamente all’impossibilità di comparare dati di Stato 
Patrimoniale, relativi alla liquidità, con dati di conto economico relativi alla 
esigibilità dei crediti. I Consiglieri De Checchi e Cornetti fanno notare invece 
la giusta preoccupazione di numerosi altri Consiglieri,  circa l’attuale 
situazione economica in cui versa la SAS rispetto alla più rosea situazione 
economica paventata dal passato CDN in occasione della recente 
Assemblea. 

Il Consiglio 

DELIBERA 

n.40/maggio/2007 

che vengano effettuate ulteriori ed approfondite verifiche, sempre a 
cura del Collegio Sindacale,  finalizzate ad accertare la reale 
consistenza patrimoniale della SAS e la sua capacità di far fronte 
alle poste debitorie presenti nel bilancio 2006 ma rinviate per il 
saldo all’esercizio 2007. Che si faccia chiarezza su tutte quelle voci 
o poste contabili attualmente contabilizzate in maniera anomala o 
che presentano documenti giustificativi non chiari o incompleti. Di 
dare mandato al Collegio Sindacale di chiedere, se lo ritenesse 
necessario, delucidazioni all’Amministrazione della SAS che già fin 
da ora si consideri allertata e si ponga a disposizione del Collegio 
Sindacale in tal senso.     

  

Punto 3 dell'O.d.G. – Verbali e delibere  del Comitato Esecutivo 

Si ravvisa la necessità di analizzare il punto 11/5/07 C.E. ovvero la 
riammissione del Sig. Pettinaroli tra i Giudici Selezionatori. Il Consigliere 
Grosso chiede di conoscere le motivazioni che portano il C.D.N. a ritenere 
reintegrabile il Giudice Sig. Pettinaroli. Il Direttore da lettura delle 
giustificazioni fornite dal Sig. Pettinaroli.  

Sentite le motivazioni del Sig. Pettinaroli ed il parere opposto dei Consiglieri 
Grosso e Zironi, Il Consiglio  

DELIBERA 

n.41/maggio/2007 

di annullare la delibera n. 29/04/-06 e di reintegrare il Sig. Gabriele 
Pettinaroli quale giudice selezionatore e di darne comunicazione 
agli enti competenti ed all’SV.  

  



Punto 5 O.d.G. - Proposte Comitato Tecnico 

Il Direttore espone quanto esaminato e proposto dal Comitato Tecnico in 
data 19.04.2007   : 

Il Consigliere Grosso fa notare che non è stato in grado di visionare il 
verbale del Comitato Tecnico in quanto gli è stato riferito dalla Segreteria 
SAS che il verbale non era disponibile in quanto non ancora redatto.  

Il Segretario fa notare che tutti i verbali sono redatti nel corso delle riunioni 
e resi disponibili immediatamente al termine delle stesse in stato di Bozza. 

Il Consigliere Grosso chiede di conoscere la paternità della decisione di 
modificare la Giuria delle Prove di Selezione proposte dal Comitato Tecnico e 
comunicate all’ENCI. 

Il Direttore fa notare che il precedente calendario non è mai stato ratificato 
dal passato CDN e di conseguenza l’attuale Comitato Tecnico, alla stessa 
stregua delle vecchie figure dei responsabili di allevamento ed 
addestramento,  aveva le prerogative per poter modificare il calendario, 
modifiche per altro autorizzate dal Presidente Ambrogio Verpelli. Per 
maggior precisione, a tale autorizzazione, si è assegnato il protocollo D.P. 
n.01/07 e la si  sottopone per la ratifica all’odierno CDN.  

Alle ore 19,45 i Consiglieri Grosso e Zironi lasciano il Consiglio. 

  

Punto 6 dell’O.d.G. Calendario manifestazioni 2007 e coordinamento 
stesura calendario 2008 

Il Presidente chiede di dare lettura delle candidature pervenute per 
l’organizzazione del Campionato Sociale di Allevamento. Si pone in 
discussione la lista dei giudici che dovranno giudicare al sopra indicato 
campionato. Dopo ampio confronto ed esaustiva discussione il Consiglio 
all’unanimità  

DELIBERA 

n.42/maggio/2007 

Che in data 28-29-30  settembre 2007 si svolgerà in località Modena 
o Provincia il Campionato Sociale di Allevamento, la cui 
organizzazione è affidata alla Regione Emilia.  

Si rende nota la Giuria : 

Classe Lavoro Maschi  Signor R. Meyer  

Classe Lavoro Femmine Signor F. Bordignon 

Classe Giovani Maschi Signor G. Pettinaroli 

Classe Giovani Femmine Signor S. Capetti 

Classe Giovanissimi Maschi Signor L. Bricchi 

Classe Giovanissimi Femmine Signor P.Arth 

Cucciolini Maschi Signor F. Capelli 



Cucciolini Femmine Signor G. Paffoni 

Juniores Maschi Signor M. Elia 

Juniores Femmine Signor F. Macaluso 

Giudice per la prova caratteriale della Classe Lavoro Maschi Sig. E. 
Guerrino Roman 

Giudice per la prova caratteriale della Classe Lavoro Femmine 
Signora A. Tuzzi 

Le prove caratteriali delle classi Lavoro Maschi e Lavoro Femmine  si 
svolgeranno  contemporaneamente. 

Figuranti: D'Addetta, Vitale, Zunarelli, Linguerri, Rescio. 

  

Viene inoltre dato alla Regione Abruzzo un mandato esplorativo 
finalizzato all’organizzazione del Campionato di Allevamento SAS 
2008.  

  

Vengono prese in esame le giurie del Campionato Sociale di Addestramento 
che si svolgerà in data 26-27-28 ottobre 2007 e dopo un ampio confronto 
ed una esaustiva discussione il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA 

n.43/maggio/2007 

che la giuria del Campionato Sociale di Addestramento saranno 
formate da Giudici: 

Sezione A Signor Roman 

Sezione B Signora Tuzzi 

Sezione C Signor Brisotto 

e che i figuranti sono stati individuati nei Sigg.  

Fantinato, Frattaroli, Vitale. 

Si conferisce mandato al Consigliere Venier ed al Segretario Ranieri 
di sottoporre al più presto una o più candidature per 
l’organizzazione del Campionato Sociale di Addestramento. 

  

Vengono messe in discussione le proposte per l’organizzazione della Prima e 
della Seconda Selezione W.M. Dopo un ampio confronto ed una esaustiva 
discussione il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA 

n.44/maggio/2007 



Che la prima Selezione di W.M. e’ assegnata alla Regione Toscana 
nei giorni 19-20 maggio 2007 con la seguente giuria: 

Sezione A Signor Mezzetti 

Sezione B Signor Cusato 

Sezione C Signor Budelli 

Figuranti: De Benedictis, Fuoco, Clapiz. 

  

La seconda selezione di W.M. é assegnata alla Regione Veneto nei 
giorni 30-06 e 01-07 2007 con la seguente giuria: 

Sezione A Signor Brisotto 

Sezione B Signora Tuzzi 

Sezione C Signor Carnicella 

Figuranti: Dagri, Zunarelli, D’Addetta. 

  

Viene presa in visione la candidatura per l’organizzazione del Campionato 
Giovani e dopo ampia discussione il Consiglio 

DELIBERA 

n.45/maggio/2007 

Che in data il 7-8 luglio 2007 si svolgerà il Campionato Giovani in 
località Sala Istrana Treviso presso il Circolo Sportivo Giovani 
“S.Giacomo” via Olimpia 7, con la seguente giuria: 

Signor Macaluso F. cucciolini femmine, juniores femmine,adulte 
femmine. 

Signor Zanin F. adulti maschi, giovani maschi, giovanissime 
femmine,cucciolini maschi. 

Signor Elia M. juniores maschi, giovanissimi maschi,giovani 
femmine. 

Prove Caratteriali delle Classi Lavoro Maschi e Lavoro Femmine 

Signor Budelli  

Figurante: Ponzoni 

  

Il Consigliere Sergio Venier chiede che venga integrata la Giuria del Raduno 
Nazionale da svolgersi il 20/05/2007 a cura della Sezione SAS Tagliamento 
avanzando la candidatura del Giudice Giuseppe Paffoni . 

  



Il Consigliere Michele Pianelli sottopone al CDN una proposta volta 
all’organizzazione di n. 4 Raduni – Pre-Campionato da organizzarsi 
rapidamente e finalizzati a favorire i Soci nella presentazione dei propri cani 
ai Giudici del Campionato Sociale di Allevamento. Vengono avanzate 
candidature delle varie sezioni e dopo ampia ed esaustiva discussione il 
Consiglio all’unanimità 

DELIBERA 

n.46/maggio/2007 

·        di integrare la Giuria del Raduno Nazionale del 20/05/2007,  a 
cura della SAS Tagliamento, indicando, oltre ai Giudici già designati 
anche il Giudice Sig. Giuseppe Paffoni.  

·        di organizzare i seguenti Raduni Pre Campionato: 

  

che il 17 giugno 2007 al TROFEO WALTER GORIERI – Inserito nel 
novero delle prove PreCampionato, è  prevista la seguente Giuria : 
RENAUD (F) – ELIA – CAPETTI – PETTINAROLI – PAFFONI. 

Il presente raduno, già indicato a calendario è organizzato dalla SAS 
Centrale. 

  

15 luglio 2007  

SEZIONE SAS DEL SEPRIO – PreCampionato 

Con i Sigg. Giudici : P. HART (D) – ELIA – PAFFONI – BORDIGNON 

  

5 agosto 2007  

SEZIONE SAS FAITO – SCAFATI SALERNO – PreCampionato 

Con i Sigg. Giudici : BRICCHI – CAPELLI – PETTINAROLI - 
MACALUSO 

9 settembre 2007  

SEZIONE SAS MACERATA – PreCampionato 

Con i Sigg. Giudici : MEYER – MACALUSO – BRICCHI – CAPELLI 

  

La quota di iscrizione ai Raduni PreCampionato e di Euro 10 per 
soggetto. 

I responsabili delle Sezioni assegnatarie saranno contattati dalla 
SAS Centrale per i dettagli sull’organizzazione. 

  

Punto 7 dell’O.d.G. -  Pratiche disciplinari 



Relativamente alla pratica trattata con delibera CDN n.30/marzo/2007 il 
Direttore comunica di aver ricevuto da parte del proprietario della cagna 
Wafa di Casa Cacozza, Sig. Antonio Amendola, una denuncia querela nei 
confronti del Sig. Bochicchio Mario e Luciano Musolino e chiede la 
trasmissione degli atti al Giudice Istruttore SAS, il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA 

n.47/maggio/2007 

all’unanimità di dare inizio al procedimento disciplinare a carico dei 
Soci Sigg. Mario Bochicchio e Luciano Musolino e di trasmettere al 
Giudice Istruttore SAS, nel rispetto dei termini dello Statuto Sociale 
assegnando il numero 07/07 RPD, la denuncia e i documenti 
ricevuti.  Nomina quale componente del Collegio dei Provibiri il 
Socio Piervito Bardi. 

  

Alle ore 21,30 il Consigliere Paola Cornetti saluta i presenti e lascia 
la riunione. 

  

Punto 8 dell’O.d.G. -  Pratiche Organismi Periferici  

Il Direttore Illustra diverse pratiche relative agli Organismi Periferici,  

Il Direttore illustra la richiesta della sezione Monferrato di cambiare la 
denominazione in Sezione delle Alpi” 

Il Direttore illustra i direttivi degli organismi periferici rilevando che in 
alcune Sezione e Regioni risultano scaduti i consigli direttivi e non ancora 
rinnovati, come da elenco riportato: 

Regione Sardegna 

Regione Liguria manca resp. Allevamento e addestramento 

Regione Romagna manca resp. Allevamento 

Regione Abruzzo manca Vice Presidente. 

  

Sezione in cui non e’ stato rinnovato il consiglio direttivo per il triennio 
2006-2008: 

Sas Dei Giovi 

Sas Tre Valli 

Sas Cremona “N Zanotti” 

Sas Piccolo Fiume 

Sas Renato Trequattrini 

Sas Conca D’Oro 



Sas Akragas 

Sas Terra Delle Sirene 

Sas Jonica 

Sas William Carmiano 

Sas Pesaro 

Sas Valbormida 

ascoltata la relazione il Consiglio all’unanimità 

DELIBERA 

n.48/maggio/2007 

- Di cambiare la denominazione da sezione SAS Monferrato a 
sezione Sas Delle Alpi.  

  

- Che a far data dalla presente delibera del CDN, in ordine ai rinnovi 
in parola, trascorso il  termine di mesi 3 – non procrastinabile -  
sarà obbligatorio regolarizzare la posizione.  

  

- Di approvare i consigli direttivi Regionali e Sezionali rinnovati per 
il triennio 2006-2008. 

  

- Di dare mandato alla Segreteria SAS di verificare i requisiti relativi 
al n. di Soci iscritti nelle Sezioni alla data del 31.12.2006.  

  

Punto 10 dell’O.d.G. - Varie 

Il Presidente sottopone al CDN la ratifica della D.P. n.01/07 relativa alla 
modifica delle giurie delle prove di selezione come da allegato. Il CDN 
delibera all’unanimità  

DELIBERA 

n.49/maggio/2007 

di ratificare la delibera Presidenziale n.01/07 relativa alle modifiche 
delle Prove di Selezione e che la Segreteria apporti le modifiche del 
caso anche sul Sito Ufficiale SAS.  

  

Punto 10a 

Il Presidente,  su indicazione del Consigliere Garolfalo,  propone il ripristino 
dei titoli di SPERANZA SAS e PROMESSA SAS, iniziativa peraltro conforme al 



Torna al menu delibere   

 

piano “Nuovi Orizzonti SAS” in corso implementazione. 

Il Consiglio sentite le motivazioni all’unanimità 

DELIBERA 

n.50/maggio/2007 

di reintrodurre i titoli di Speranza SAS e Promessa SAS  

  

Il Presidente crede sia importante rammentare ai presenti il duro lavoro 
fatto da tutti e la grande opportunità concessa dai Soci a questo CDN di 
innovare la SAS ed a tale proposito richiama tutti ad una inossidabile 
coesione finalizzata al mantenimento delle promesse fatte ai Soci ed al 
raggiungimento di tutti gli obbiettivi prefissi. Alle ore 22,00 non avendo 
null’altro di cui discutere e deliberare il Presidente SAS Sig. Ambrogio 
Verpelli ringrazia tutto il CDN, il Segretario ed il Direttore e dichiara chiusa 
la riunione. Letto, confermato e sottoscritto. 

  

  

Il Segretario SAS 
Roberto Ranieri    Il Presidente SAS 

Ambrogio Verpelli 


