VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
DEL 5.11.05

L’anno 2005 di questo dì 5 del mese di novembre, in Modena, presso la
sede sociale, Via Giardini n. 645/B, si è riunito il Consiglio Direttivo
Nazionale della S.A.S. come da convocazione allegata al presente verbale.
Sono Presenti i Consiglieri
Pres. Ass.
Furfaro Salvatore

P

Musolino Luciano

Bochicchio Mario
Mantellini Luigi

P

AG Sesto Carmelo
P

De Cillis Mauro
Bertin Luigi

Pres. Ass.

AG
P

AG

Morra Francesco

P

Roman Guerrino
Ezio

P

Corvaia Agatino

Barbati Abele

A

AG

Zironi Loris

P

Noto Luigi

P

I Sindaci,:
Pres. Ass.
Buchicchio Massimo

P

Pegoraro Giuseppe

P

De Monte Roberto

AG

Presiede la Riunione il Presidente Furfaro Salvatore.
E’ presente, inoltre, il Segretario Nazionale Carlo Prastaro;
La riunione si apre alle ore 10,10
Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente
Il Presidente inizia la riunione dando il benvenuto al Consigliere Noto Luigi
cui augura un proficuo lavoro.
Riferisce gli ottimi risultati ottenuti dai soggetti italiani al Campionato del
Mondo SV, ringraziando tutti i partecipanti e considerando che questi
risultati sono frutto del programma che questo CDN ed il Responsabile
Nazionale di Allevamento sta portando avanti.
Riferisce del risultato ottenuto dalla rappresentativa Italiana al Campionato
del Mondo WUSV e dei risultati del Campionato Nazionale di
Addestramento.
Punto 2 all’O. del G. – Delibere Presidenziali
Il Presidente illustra quanto accaduto ed i motivi che lo hanno determinato
ad assumere le delibere Presidenziale n. 31, 32, 33, 34 e 35. Chiede al
Direttore ed al Segretario di rendere edotto il CDN sulle modalità ed i tempi
di quanto accaduto.
Il Direttore ed il Segretario forniscono tutti i chiarimenti del caso.
il CDN all'unanimità, dopo ampio dibattito

Delibera
n. 51/11 - 05
di ratificare le delibere Presidenziali n. 31, 32, 33, 34 e 35,
condividendone il contenuto ed accettando tutti i chiarimenti forniti.
Punto 3 O. del G. – Rivista SAS / Filmati e sponsor
3.1 Il Presidente illustra la tematica esistente per la pubblicazione della
rivista della SAS, riferendo che l’editore Audino ha rinunciato e che vi è
stato un incontro con la Edizioni Cinque che ha formulato una proposta che
si pone al vaglio del CDN.
il CDN all'unanimità, dopo ampio dibattito
Delibera
n. 52/11 - 05
di accogliere in linea di massima la proposta di Edizioni Cinque e da
mandato al Presidente ed al Direttore di perfezionarla.
3.2 Il Presidente illustra l’accordo sottoscritto con la ditta Professional Dog
quale sponsor della SAS per l’anno 2005, di cui chiede la ratifica.
il CDN all'unanimità, dopo ampio dibattito
Delibera
n. 53/11 - 05
di ratificare il contratto sottoscritto dal Presidente con la ditta
Professional Dog.
Punto 4 O. del G. – Lettura ED
4.1 Il Direttore illustra al CDN la tematica venutasi a creare per la lettura e
valutazione della ED a seguito della decisione della SV di rendere
obbligatoria la lettura della displasia del gomito. Per continuità con la
lettura della HD, si indica il Dott. Giuliano Pedrani come nominativo da
proporre alla SV per l’abilitazione.
Il CDN, all'unanimità
Delibera
n. 54/11-05
di proporre alla SV il Dott. Giuliano Pedrani quale Dott. abilitato per
la lettura e valutazione della ED.
4.2 Il CDN discute ampiamente anche del costo che i soci devono sostenere
per il controllo della HD, ED e DNA e propone di fissare degli incontri con le
associazioni dei veterinari e con le centrali di lettura per rivedere e
contenere i costi.
Punto 5 O. del G. – Seminario Giudici SV/WUSV
Il Direttore, ai fini della omologazione presso l’SV delle prove conseguite in
Italia, illustra la proposta di tenere in Italia un seminario per il
riconoscimento come Giudici SV/SWSV di Giudici Italiani di Addestramento,
aperto a tutti i Giudici di addestramento abilitati dall’ENCI e che abbiano i
requisiti richiesti dal Regolamento Giudici SV ed indica la data del 17, 18 e
19 marzo 2006 per l’inizio del seminario che si svolgerà in Modena.
il CDN all'unanimità, dopo ampio dibattito
Delibera
n. 55/11 - 05
di accogliere la proposta di organizzare un seminario per il
riconoscimento come Giudici SV/SWSV di Giudici Italiani di
Addestramento, ai fini della omologazione presso l’SV delle prove

conseguite in Italia, per la data indicata del 17, 18 e 19 marzo 2006
e dispone che gli Uffici SAS inviino a tutti i Giudici di Addestramento
abilitati dall’ENCI il Regolamento Giudici SV, opportunamente
tradotto, e copia della presente delibera.
Punto 6 O. del G. – Comitato Allevamento – Controlli HD
6.1 Il Presidente comunica i dati del controllo della HD a seguito del
Campionato Sociale Allevamento che saranno in seguito pubblicati.
Comunica che il soggetto Eiko V. Merkursten, terzo classificato nella classe
Giovanissimi maschi, non si è presentato e pertanto come da Regolamento
deve essere retrocesso dietro ai soggetti che hanno eseguito il controllo.
il CDN all'unanimità, dopo ampio dibattito
Delibera
n. 56/11 - 05
di retrocedere il soggetto Eiko V. Merkursten, terzo classificato
nella classe Giovanissimi maschi, al 4° posto della Classifica.
6.2 Atteso il caso appena esaminato, il Consigliere Noto propone di
effettuare il controllo della HD il giorno successivo la fine del Campionato e
presso lo stesso luogo, modificando gli articoli del Regolamento di
partecipazione al Campionato Sociale.
il CDN all'unanimità, dopo ampio dibattito
Delibera
n. 57/11 - 05
di effettuare il controllo della HD il giorno successivo la fine del
Campionato e presso lo stesso luogo. Modifica l’art. 10 del
Regolamento di partecipazione al Campionato Sociale sostituendo
alle parole “… entro e non oltre venti giorni dal conseguimento del
titolo” le parole “il giorno successivo”, e l’art. 11 sostituendo alle
parole “ … comporterà l’annullamento dell’eventuale titolo e
l’arretramento in classifica dietro ai soggetti presentatisi al
controllo” con le parole “… comporterà il depennamento dalla
classifica e la sospensione da tutte le attività sino al momento del
controllo”.
Punto 7 O. del G. – Pratiche disciplinari
7.1 Il Direttore dà lettura dell’esposto inviato dal Presidente nei confronti
del soci Walter Zanin, Franco Bordignon, Guido Cecchinato, Raffaello
Bottazzo e Beppe Bosi.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
58/11-05
di inviare la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD
6/05. Incarica la Segreteria di comunicare la delibera ai sensi dello
Statuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché ai soci in
applicazione dello Statuto stesso. Nomina quale componente del
Collegio dei Probiviri il socio Menniti Enrico.
7.2 Il Direttore dà lettura dell’esposto inviato dal socio Massimo Buchicchio
nei confronti di Crisari Francesco.
Il CDN, valutando il fatto di particolare gravità, ritiene di comminare la
sospensione provvisoria cautelare al socio Crisari Francesco, e quindi
all’unanimità,
Delibera

59/11-05
di sospendere cautelativamente, in via provvisoria, il socio Crisari
Francesco dall’esercizio dei diritti sociali e di inviare la pratica al
Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 7/05. Incarica la
Segreteria di comunicare la delibera ai sensi dello Statuto e di
inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché al socio in
applicazione dello Statuto stesso. Nomina quale componente del
Collegio dei Probiviri il socio Menniti Enrico.
7.3 Il Direttore dà lettura dell’esposto inviato dal socio Bricchi Luigi nei
confronti di Carli Giuseppe e Notaristefano Lillo.
Il CDN, all’unanimità
Delibera
60/11-05
di inviare la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD
8/05. Incarica la Segreteria di comunicare la delibera ai sensi dello
Statuto e di inviare la pratica al Giudice Istruttore nonché ai soci in
applicazione dello Statuto stesso. Nomina quale componente del
Collegio dei Probiviri il socio Menniti Enrico.
7.4 Il Presidente invita il Segretario a relazionare sulle pratiche giudiziarie
promosse da Vera Benini, innanzi al Tribunale di Modena, e Verpelli
Ambrogio innanzi al TAR Lombardia.
Il Segretario illustra le due pratiche dando lettura dei provvedimenti
giudiziari.
Il Consigliere Roman chiede chiarimenti sulla frase dell’Ordinanza del
Collegio “si osserva che il decorso del lungo tempo (ben 14 mesi) dal
momento dell’adozione della delibera impugnata al momento della
presentazione dell’istanza cautelare, esclude l’attualità della lesione e del
pregiudizio lamentati dall’istante” perché appare a suo avviso che il socio
non sia cautelativamente sospeso..
Il CDN, non ritiene di dover e poter chiarire una decisione del Tribunale, che
ritiene chiara, e dispone la sua pubblicazione integrale sul sito della SAS.
Punto 8 O. del G. – Situazione personale impiegatizio SAS
8.1 Il Presidente richiama la lettera di giustificazioni inviata dalla
dipendente Pattarozzi Raffaella a seguito dell’addebito disciplinare
avanzatole.
Segue ampio dibattito. Il CDN, dichiara di respingere le giustificazioni
avanzate dalla dipendente Pattarozzi con lettera del 15.07.2005 e da
mandato al Presidente ed al Direttore di convocare la stessa per una
disamina di quanto emerso nella odierna discussione. Rinvia ogni decisione
al prossimo CDN.
8.2 A seguito della disamina dell’intera situazione del personale e dopo
ampia discussione, il CDN, considerato che con precedente delibera si era
già disposta l’assunzione di un dipendente con titolo di studio idoneo a
portare avanti la contabilità interna ed il disbrigo di pratiche con l’estero,
delega il Direttore a predisporre un annuncio per la presentazione delle
domande e successiva selezione e valutazione. Nel contempo dispone che lo
stesso Direttore predisponga delle schede di valutazione trimestrale per la
disamina dell’attività delle altre impiegate.
Punto 9 O. del G. – Pratiche Organismi Periferici
9.1 Il Direttore fa presente che è decorso l’anno di prova per le sezioni
Reggina, Castello d’Airola, Messanae e Rosignano.

Il CDN all'unanimità, dopo ampio dibattito
Delibera
n. 61/11 - 05
di riconoscere definitivamente le sezioni Reggina, Castello d’Airola,
Messanae e Rosignano come Sezioni SAS.
9.2 Riesaminate le pratiche delle costituende sezioni Feudi di Canossa e
Villabate, considerato che tutta la documentazione è tutta regolare
Il CDN all'unanimità, dopo ampio dibattito
Delibera
n. 62/11 - 05
di riconoscere le sezioni Feudi di Canossa e Villabate per un anno in
prova.
Punto 10 O. del G. – Approvazione nuovi soci
Il Direttore dà lettura dell’elenco dei nuovi soci, che prevede n. 181 S.O.
più 10 S.J.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
63/11-05
di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole
riportate in calce e di dare comunicazione all’ENCI.
Punto 11 O. del G. – Mostre Speciali di Razza
Il Direttore da lettura dell’elenco predisposto per la giuria delle mostre
speciali di razza.
Il CDN all'unanimità, dopo ampio dibattito
Delibera
n. 64/11 - 05
di approvare l’elenco predisposto.
Punto 12 O. del G. - Varie
12.1 Il Direttore da lettura della lettera inviata dal Presidente della SAS
Malpensa 2000, Ossola Giancarlo.
Sulla base della lettera letta si apre il dibattito. Il Direttore propone di
portare l’argomento all’attenzione del Comitato Tecnico al fine di
regolamentare la prestazione gratuita dei figuranti Ufficiali, anche
attraverso la eventuale creazione del figurante sezionale.
Il CDN accoglie la proposta
12.2 Il Direttore da lettura della lettera inviata dalla Compagnia di
assicurazione SARA in relazione alla copertura dei manti erbosi dei campi
ove si sono svolti i Campionati Nazionali.
Il CDN all'unanimità, dopo ampio dibattito e considerata la richiesta della
Società Alfonsine,
Delibera
n. 65/11 - 05
di riconoscere alla società Alfonsine RA la somma di € 1.560,00 a
totale ed integrale risarcimento della fattura presentata dalla
Coopgiuliobellini n. 479 del 20.05.05. Il pagamento dovrà avvenire
solo dietro rilascio di ampia quietanza liberatoria con dichiarazione
che la Alfonsine RA non avrà più nulla a pretendere per il titolo
dedotto.

12.3 Il Direttore da lettura dell’elenco delle prove di selezione fissate per la
fine del presente anno agonistico.
Il CDN all'unanimità, dopo ampio dibattito
Delibera
n. 66/11 - 05
di approvare l’elenco delle prove di selezione.
12.4 Il Direttore da lettura delle domande di parere per delegato ENCI per i
Sigg. Paradiso Maurizio, Ivana Scalabrini, Liberto Patti e Giorgio Marcantoni.
Il CDN all'unanimità, dopo ampio dibattito
Delibera
n. 67/11 - 05
di dare parere favorevole. Da mandato alla Segreteria di dare
comunicazione della delibera all’ENCI.
12.5 Il Direttore da lettura delle domande inviate all’ENCI a esperto Giudice
di Prove di Difesa per razze di Utilità presentate dai Sigg. Francesco
Balestrieri, Andrea Toso e Adriano Baron.
Il CDN all'unanimità, dopo ampio dibattito
Delibera
n. 68/11 - 05
di dare parere favorevole. Da mandato alla Segreteria di dare
comunicazione della delibera all’ENCI.
12.6 Il Consigliere Morra illustra il suo programma per lo sviluppo del
settore giovanile che sintetizza nelle seguenti proposte:
a. inserimento nel calendario 2006 di tre raduni, precedenti il Campionato
Giovani e per la sua migliore preparazione, nei quali i conduttori devono
essere solo giovani;
b. inserimento nel calendario 2006 di due prove di lavoro, precedenti il
Campionato Giovani e per la sua migliore preparazione, nei quali i
conduttori devono essere solo giovani;
c. organizzare, prima del Campionato Giovani, un meeting di preparazione
per favorire la conoscenza tecnica e la conoscenza dei giovani tra loro;
d. assegnare stabilmente uno spazio all’interno della rivista ufficiale SAS
per il settore giovani per articoli inviati dai giovani e forum a loro esclusivo
uso;
e. creare all’interno del sito SAS un forum protetto ad elusivo uso dei soci
giovani della SAS;
Il CDN all'unanimità, dopo ampio dibattito
Delibera
n. 69/11 - 05
di approvare il programma proposto.
Alle ore 17,00 la riunione viene chiusa.
L.c.s.

Il Segretario
Carlo Prastaro
Il Presidente
Salvatore Furfaro

I Consiglieri
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