VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 08.04.06

L’anno 2006 di questo dì 8 del mese di aprile, in Castel d’Ario MN, presso la sala riunioni
dell’Hotel Eden, via della Libertà n.1, si è riunito il Consiglio Direttivo Nazionale della
S.A.S. come da convocazione allegata al presente verbale.
Sono presenti i consiglieri:
Furfaro Salvatore
Bochicchio Mario
Mantellini Luigi
De Cillis Mauro
Bertin Luigi
Grosso Clemente
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Musolino Luciano
Sesto Carmelo
Morra Francesco
Roman Guerrino Ezio
Corvaia Agatino
Zironi Loris
Noto Luigi
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I sindaci:
Buchicchio Massimo
Pegoraro Giuseppe
De Monte Roberto.
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Presiede la Riunione il Presidente Furfaro Salvatore.
E’ presente, inoltre, il Segretario Nazionale Carlo Prastaro;
La riunione si apre alle ore 16.00
Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente
Il Presidente inizia la riunione comunicando la recentissima nomina a Consigliere di nomina ENCI
dell’AVV. Grosso Clemente, cui da il benvenuto ed augura un proficuo lavoro.
Riferisce di avere ricevuto le dimissioni di Corvaia Agatino da Consigliere Nazionale, che il CDN
ritiene di respingere all’unanimità.
Dà notizia e spiegazione del comunicato che è stato pubblicato nel sito internet avverso le
infondate notizie secondo cui il Responsabile Nazionale d’Allevamento e Giudice SV Musolino
Luciano sarebbe stato sospeso dall’ENCI e dalla SV.
Dà comunicazione della magnifica riuscita del corso base per Giudice WUSV che si è tenuta presso
l’ENCI, che ringrazia particolarmente per la disponibilità e cortesia nel mettere a disposizione la
sede.
Dà comunicazione della sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione come già comunicato nella
precedente riunione.
Ritiene che sia opportuno invertire l’ordine del giorno nei punti 3 e 4.
Il CDN approva la proposta
Il Consigliere Roman solleva il problema della necessità di dare compiuta attuazione al dettato
statutario che prevede la durata del Consiglio Direttivo per tre anni solari. In particolare sottolinea
come l’anno solare duri dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno e pertanto afferma che il

consiglio attuale avrebbe dovuto scadere il 31 dicembre del 2005. Il presidente da lettura della
comunicazione ricevuta dall’ENCI relativa ai chiarimenti forniti ai soci collettivi in occasione
dell’approvazione delle modifiche statutarie e che indica che gli organi sociali eletti
antecedentemente all’approvazione del nuovo Statuto non decadano rimanendo in carica sino alla
naturale scadenza del loro mandato. Il Consigliere Grosso rammenta come non sia consentito al
Consiglio scaduto approvare nuovi soci e pertanto caldeggia la possibilità di propendere per una
ultrattività del consiglio attualmente in carica al fine di poter accettare i soci iscritti fino ad ora nel
2006. Dopo ampio dibattito il Consigliere Roman, d’accordo con l’avv. Grosso, evidenzia come
sarebbe vessatorio nei confronti dei nuovi associati di quest’anno respingere la loro domanda di
associazione. A parere del Consiglio la soluzione meno dannosa e più opportuna è che l’attuale
consiglio giunga alla sua naturale scadenza prevista per il giugno 2006 e che, successivamente,
proceda con l’ordinaria amministrazione fino al 31 dicembre il modo da poter convocare
un’assemblea elettiva nel 2007, limitando al minimo il periodo nel quale non è consentito
approvare nuovi soci.
Tutto ciò premesso il CDN, all’unanimità
Delibera
N. 18/04-06
di raccordare la durata del Consiglio alle previsioni statutarie osservando le seguenti
modalità: il Consiglio scadrà nel mese di giugno 2006 e resterà in carica solo per
l’ordinaria amministrazione fino al mese di dicembre in modo da condurre la SAS alle
elezioni che si svolgeranno nel 2007.

Punto 2 all’O. del G. – Delibere Presidenziali
Il Presidente illustra quanto accaduto ed i motivi che lo hanno determinato ad assumere la delibera
Presidenziale n. 36, di cui dà lettura.
il CDN, dopo ampio dibattito e preso atto di quanto nel merito spiegato dall’Avv. Grosso e dal
Segretario, rilevato che il Consiglio di Stato ha evidenziato un difetto di giurisdizione del TAR
Lombardia che aveva emesso il provvedimento cautelare di sospensione della delibera SAS,
all'unanimità
Delibera
N. 19/04-06
di ratificare la delibera Presidenziale n. 36 condividendone il contenuto ed accettando
tutti i chiarimenti forniti.

Punto 4 O. del G. – Approvazione Bilancio Consuntivo 2005 e Bilancio Preventivo 2006
4.1 Il Presidente illustra il bilancio consuntivo 2005 che presenta un disavanzo di amministrazione
di € 11.975,00, dovuti nella maggior parte ai costi sostenuti per il rinnovo della sede ed al calo
fisiologico delle entrate.
Segue ampia discussione.
Il Consiglio all'unanimità
Delibera
N. 20/04-06

di approvare il bilancio consuntivo 2005 allegato al presente verbale.

4.2 Il Presidente, riprendendo la discussione illustra il bilancio preventivo 2006.
Segue ampia discussione tra i Consiglieri. Il Direttore, fa presente che perseguendo gli obbiettivi
tecnici ed i traguardi internazionali, la società diventa sempre più specializzata e di conseguenza le
richieste tecniche ai soci sono sempre maggiori, quindi sia in campo allevamento che
nell’addestramento la cerchia degli sportivi si restringe sempre di più.
Si deve fare un passo indietro per favorire l’acquisizione del socio nuovo che non possiede soggetti
di punta ma che devono essere incentivati a svolgere attività sportiva con il proprio cane anche in
modo diverso puntando alle prove di agility, soccorso ed ogni altra forma che porti la diffusione e
l’amore per la razza. Si deve puntare ad una promozione e sviluppo dell’immagine della razza e
della società, a tal proposito comunica che l’opuscolo informativo è pronto e sarà distribuito a tutti
i proprietari di Pastori Tedeschi iscritti e durante le esposizioni ENCI dove almeno nelle Speciali la
SAS dovra essere presente con uno stand promozionale e collaborare nell’organizzazione.
In concreto si deve valorizzare il livello amatoriale in maniera tale da aumentare il numero dei soci
e conseguentemente le entrate.
L’avv. Grosso rappresenta ai Consiglieri della SAS le prospettive di modernizzazione del sistema
informatico dell’ENCI e le ricadute che tali innovazioni avranno sulle società specializzate e quindi
anche sulla SAS, evidenziando come di tali nuove procedure si dovrà tenere conto nella formazione
del personale e nell’organizzazione della segreteria. In secondo luogo illustra le novità relative al
disciplinare degli addestratori e dei valutatori, con particolare riguardo all’istituzione del Brevetto
per Cani e Padroni buoni cittadini (CAE/BH) che entrerà in vigore nell’anno in corso. Tale
innovazione rappresenterà una cospicua fonte di attività per le sezioni e potrà comportare un
significativo aumento dei tesserati.
Il Consiglio, con l’astensione del Consigliere Grosso, all’unanimità
Delibera
N. 21/04-06
di approvare il bilancio preventivo 2006 allegato al presente verbale.

Punto 3 O. del G. – Convocazione Assemblea Generale dei soci e morosità
3.1 Il Presidente fa presente che sarebbe opportuno procedere con l’individuazione della data
ultima per dichiarare la morosità dei soci per facilitare i lavori assembleari, tenendo conto dei
tempi stabiliti dallo Statuto Sociale ed i tempi da concedere ai soci per mettersi in regola con
l’associazione per l’anno in corso. Suggerisce che la morosità potrebbe essere dichiarata per quei
soci le cui quote per l’anno 2006 non fossero pervenute presso la sede sociale entro il 12 maggio
2006.
Il CDN tenuto conto di quanto illustrato dal Presidente, all’unanimità visto l’art. 8 lett b) dello
Statuto Sociale
Delibera
N. 22/04-06
di dichiarare morosi per l’anno 2006 tutti i soci che non abbiano provveduto a far
pervenire la quota sociale agli uffici della Sede Centrale entro le ore 16.00 del giorno 12
maggio 2006.

Dispone inoltre che gli Uffici provvedano a dare comunicazione della presente delibera
alle Regioni e Sezioni S.A.S., con preghiera di darne ampia informazione ai soci.

3.2 Il Presidente, considerate le delibere appena votate e considerati i termini statutari per la
convocazione dell’assemblea ordinaria, chiede che il Consiglio deliberi la convocazione
dell’Assemblea ordinaria dei soci con il seguente O.d.G.



relazione del Presidente;
approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2005;

Il Consiglio all'unanimità
Delibera
N. 23/04-06
di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci per la data del 10 giugno 2006, alle ore
10.00 in prima convocazione ed alle ore 11.00 in seconda convocazione, con il seguente
O.d.G.:



relazione del Presidente;
approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2005;

Dispone, inoltre:



che gli uffici provvedano a reperire una sala idonea allo svolgimento
dell’Assemblea per la suddetta data in Roma o Provincia;
di incaricare la segreteria di predisporre e stampare: le lettere di convocazione, il
documento per il rilascio delle deleghe, le schede di votazione di presenza, per
l’approvazione del bilancio consuntivo 2005.

Punto 5 O. del G. – Approvazione nuovi soci
Il Direttore dà lettura dell’elenco dei nuovi soci, che prevede n 523 S.O. più 23 S.J.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
N. 24/04-06
di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate in calce e
di dare comunicazione all’ENCI.

A questo punto i Consiglieri Bertin e Zironi lasciano la riunione

Punto 6 O. del G. – Pratiche Disciplinari
6.1 Il Direttore illustra l’esposto inviato dai soci Maschietto Francesco, Bragagnolo Gino, Stevanato

Enrico, Condotta Dario, Tessarollo Pietro e Vanzetto Stefano e pervenuto in data 08.03.06 a carico
del Consigliere Bertin Luigi dandone lettura.
Il CDN dispone la trasmissione per competenza al Giudice Istruttore SAS della pratica cui
assegna il n. 1/06 RPD e all’unanimità
Delibera
N. 25/04-06
di inviare la pratica al Giudice Istruttore in applicazione dello Statuto e nomina quale
componente del Collegio dei Probiviri il socio Menniti Enrico.

6.2 Il Presidente, premettendo che il Responsabile Nazionale Allevamento Musolino Luciano si
allontana, illustra l’esposto inviato dallo stesso Musolino e pervenuto in data 07.04.06 a carico del
Sig. Pettinaroli Gabriele dandone lettura.
Il CDN dispone la trasmissione per competenza al Giudice Istruttore SAS della pratica
assegnando il n. 2/06 RPD e, ritiene che per la gravità del fatto esposto sia stato arrecato un
grave danno morale e di immagine alla SAS, vista anche la qualità del Sig. Musolino di Vice
Presidente e Responsabile di Allevamento, per cui ritiene di inviare la denuncia sia al Comitato
giudici dell’ENCI per il comportamento non conforme alla deontologia professionale, vista la qualità
di Giudice del Pettinaroli, ed alla Commissione di disciplina ENCI visto il danno arrecato alla SAS,
per cui all’unanimità
Delibera
N. 26/04-06
di inviare la pratica al Giudice Istruttore in applicazione dello Statuto e di inviare la
denuncia sia al Comitato giudici ENCI, vista la qualità di Giudice del Pettinaroli, ed alla
Commissione di disciplina ENCI per il danno arrecato alla SAS.
Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Menniti Enrico.

Punto 7 O. del G. – Giudici Selezionatori
7.1 Il Direttore illustra la necessità di integrare il regolamento di Giudici Selezionatori disciplinando
l’ipotesi in cui il candidato non superi uno o più assistentati. Propone che in tale ipotesi al
candidato sia consentito di ripetere l’assistentato fallito non più di una volta per ciascuno dei
formatori assegnategli. In caso di reiterato parere negativo di uno dei formatori il candidato sarà
tenuto a ripetere l’intero iter.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
N. 27/04-06
di integrare il regolamento di Giudici Selezionatori, disciplinando l’ipotesi in cui il
candidato non superi uno o più assistentati, disponendo che al candidato sia consentito
di ripetere l’assistentato fallito non più di una volta per ciascuno dei formatori
assegnategli, e che in caso di reiterato parere negativo di uno dei formatori il candidato
sarà tenuto a ripetere l’intero iter.

7.2 Il Direttore, in merito alla segnalazione del proprietario del cane Konny V.D. Dolomiten, in
possesso della selezione di II classe rilasciata dal Giudice Pettinaroli per dentatura non corretta,
rappresenta che il cane è stato convocato al Comitato di Allevamento del 15.07.05, che esaminato
il soggetto ha rilevato che la dentatura dello stesso risulta essere completa e corretta e comunque
meritevole della selezione di I classe,
Il CDN, all’unanimità
Delibera
N. 28/04-06
di cambiare la selezione del soggetto Konny V.D. Dolomiten dalla classe seconda in
prima

7.3 Il Direttore, fa presente che il soggetto Aron di Capo Colonna alla I selezione risulta avere il
doppio premolare superiore dx e sx e che al rinnovo di selezione, rilasciata dal Giudice Pettinaroli,
risulta avere dentatura corretta e completa. Constatata l’anomalia di giudizio e verificata la
correttezza della I selezione il Giudice Pettinaroli, quantomeno, avrebbe dovuto evidenziare la
discrepanza di giudizio. Fatta questa premessa e considerati anche il caso precedente di cui alla
delibera 28/04-06 il CDN, con l’astensione del Consigliere Roman che non ritiene sufficienti le
motivazioni, a maggioranza
Delibera
N. 29/04-06
di revocare la nomina a Giudice Selezionatore del Sig. Pettinaroli Gabriele e di dare
comunicazione agli enti competenti ed alla WUSV.

Punto 8 O. del G. – Corso per Allievi Giudici
Il Direttore chiede al consigliere Grosso di farsi promotore di una collaborazione tra ENCI e SAS nel
tenere corsi per l’iter formativo di Allievi Giudici SAS e di Aspiranti Giudici ENCI congiunti
allevamento e addestramento al fine di non dover effettuare il medesimo iter per due volte.
Il Consigliere Grosso, rimarca come la cosa sia già stata discussa con la Sas e considerato il buon
esito del Corso WUSV conferma che porterà l’argomento al CD ENCI.
In merito alla formazione degli Allievi Giudici della SAS, il corso si terrà nel mese di novembre
2006, la località ed i docenti saranno stabiliti alla prossima riunione.

Punto 9 O. del G. – Sessione d’esame per Allievi Giudici
Il Direttore propone di tenere la sessione di esami per Allievi Giudici nelle giornate dell’8 e 9 luglio
2006.
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera

N. 30/04-06
di fissare la sessione d’esame teorico e pratico per Allievi Giudici nei giorni 8 e 9 luglio
2006 in occasione del Campionato Giovani, e nomina come componenti della
Commissione i Sigg. Furfaro Salvatore, De Cillis Mauro, Mantellini Luigi e Musolino
Luciano.

Punto 10 O. del G. – Pratiche Organismi Periferici
Viene rimandato alla prossima riunione

Punto 11 O. del G. – Varie
11.1 Il Consigliere Mantellini sollecita l’invio del contributo alle Regioni ed in modo particolare alla
Regione Puglia, il cui bilancio è in deficit.
Il CDN dispone che i soldi alle Regioni siano inviati nella prossima settimana.
11.2 Il Direttore propone che per i soggetti di allevamento italiano o di proprietà italiana, ai fini
della selezione la SAS di riconoscere solo le lastre effettuate in Italia o in Germania previa
autorizzazione e che lo stesso dicasi per le prove di SCH/IPO.
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera
N. 31/04-06
che per i soggetti di allevamento italiano o di proprietà italiana, ai fini della selezione, la
SAS riconosce solo le lastre effettuate in Italia o in Germania e che lo stesso dicasi per le
prove di SCH/IPO.

11.3 Il Direttore propone che in riferimento al regolamento raduni che la cauzione concessione
raduni sia fissata in € 300,00 per i raduni nazionali e in € 100,00 per i raduni sezionali. La stessa
sarà detratta dai diritti spettanti alla sede Centrale.
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera
N. 32/04-06
che la cauzione concessione raduni sia fissata in € 300,00 per i raduni nazionali e in €
100,00 per i raduni sezionali.

11.4 Il presidente, rilevata la necessità di regolarizzare definitivamente la posizione di Musolino
Luciano quale esperto Giudice ENCI, propone di ribadire all’ENCI il parere positivo della SAS già
espresso per lo stesso in occasione della precedente domanda.
Il Consiglio, all’unanimità

Delibera
N. 33/04-06
di regolarizzare definitivamente la posizione di Musolino Luciano quale esperto Giudice
ENCI, ribadendo all’ENCI il parere positivo della SAS già espresso in occasione della
precedente domanda presentata dallo stesso.

11.5 Il presidente, propone di adeguare la cifra per l’autorizzazioni all’estero a 50 €.
Il Consiglio, all’unanimità
Delibera
N. 34/04-06
di adeguare la cifra per l’autorizzazioni all’estero a € 50.

11.6 Il Presidente, ad integrazione e modifica di ogni altro provvedimento, propone di disporre che
ogni movimento contabile della SAS centrale sia preventivamente autorizzato dal tesoriere Loris
Zironi.
Il CDN, dopo ampio dibattito,
Delibera
N. 35/04-06
che ogni movimento contabile della SAS centrale sia preventivamente autorizzato dal
tesoriere Loris Zironi.

Alle ore 21,00 la riunione viene chiusa.

L.c.s.
Il Segretario

Il Presidente

Carlo Prastaro

Salvatore Furfaro
I Consiglieri

