
  

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE 
DEL 25.06.05 

L’anno 2005 di questo dì 25 del mese di giugno, 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 

I Sindaci,: 

Presiede la Riunione il Presidente Furfaro Salvatore. 

E’ presente, inoltre, il Segretario Nazionale Carlo Prastaro; 

La riunione si apre alle ore 10,00 

PUNTO 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente inizia la riunione manifestando la sua soddisfazione per 
l’ottima riuscita del Raduno Walter Gorrieri sia per l’organizzazione, di cui 
ringrazia Zironi Loris e tutti i collaboratori Botti William, Barbi Claudio, 
Venturelli Marco, Prevedi Giuseppe, Ferrari Roberto e la Sezione Maranello, 
sia per il luogo che per la qualità dei soggetti presentati che è indicativa del 
livello raggiunto dall’allevamento Nazionale.  
Illustra la proposta di sponsorizzazione dell’azienda mangimistica GIMATIC 
di Cioffi Biagio. 
Manifesta il suo rammarico per quanto accaduto in occasione della 
convocazione dell’Assemblea, dichiarando che i fatti sono stati valutati e 
che in questa sede è necessario comunicare con precisione quanto accaduto 
per l’attribuzione delle responsabilità anche risarcitorie. 
Dà lettura della lettera inviata al Direttore in data 07.06.05, della lettera 
inviata all’ENCI e della lettera inviata ai soci. 
Illustra, altresì, la corrispondenza intervenuta con il Consigliere Roman, 
dandone lettura. 
Invita il CDN all’esame del punto 2 per entrare subito nel vivo della 
discussione. 

 Pres. Ass.  Pres. Ass.
Furfaro Salvatore P  Musolino Luciano P  
Bochicchio Mario P  Sesto Carmelo  AG
Mantellini Luigi P  Morra Francesco   AG

De Cillis Mauro P  Roman Guerrino 
Ezio P  

Bertin Luigi P  Corvaia Agatino  AG
Barbati Abele  A Zironi Loris P  

 Pres. Ass.
Buchicchio Massimo P  
Pegoraro Giuseppe  AG
De Monte Roberto  AG



Punto 2 all’O. del G. – Delibera Presidenziale n. 30/05 PS del 
09.06.2005  
Il Presidente illustra quanto accaduto ed i motivi che lo hanno determinato 
ad assumere la delibera Presidenziale n. 30/05 PS del 09.06.2005. 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. 40/06 - 05 

di ratificare la delibera Presidenziale n. 30/05 PS del 09.06.2005, 
condividendone il contenuto ed accettando tutti i chiarimenti forniti. 

Punto 3 O. del G. – Convocazione Assemblea Generale dei soci 2005 
Il Presidente, considerata la delibera appena votata ed i termini statutari 
per la convocazione dell’assemblea ordinaria, chiede che il Consiglio deliberi 
la riconvocazione dell’Assemblea ordinaria dei soci con il seguente O.d.G.  
1. relazione del Presidente; 
2. approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2004; 
3. dimissioni del Consigliere Nazionale Bastai Augusto Pio; 
4. elezione di un Consigliere Nazionale; 
Il Consiglio all'unanimità, considerato quanto accaduto e la delibera appena 
votata, 

Delibera 
n. 41/06-05 

di convocare l’Assemblea ordinaria dei soci per la data del 13 
agosto 2005 presso il Park Hotel Roma Nord di Fiano Romano Via 

Milano 33, alle ore 10.00 in prima convocazione ed alle ore 11.00 in 
seconda convocazione, con il seguente O.d.G.: 

1. relazione del Presidente; 
2. approvazione del Bilancio Consuntivo per l'anno 2004; 

3. dimissioni del Consigliere Nazionale Bastai Augusto Pio; 
4. elezione di un Consigliere Nazionale; 

 
Dispone, inoltre: 

a) che le deleghe dovranno essere depositate dal socio delegato alla 
Segreteria dell’Assemblea, che sarà insediata per gli adempimenti 
Statutari, presso il Park Hotel di Fiano Romano dalle ore 14.00 alle 

ore 20.00 del giorno prima dell’Assemblea; 
b) di incaricare la segreteria di predisporre e stampare: le cartoline 
di convocazione, il documento per il rilascio delle deleghe, le schede 
di votazione di presenza, per l’approvazione del bilancio consuntivo 

2004, per l’elezione di un Consigliere Nazionale. 

Punto 4 O. del G. – Lettura HD 
Il Direttore relaziona sulla evoluzione della lettura dell’HD. Fa presente che 
l’SV, in sostituzione del compianto Dott. Pareschi, ha riconosciuto il Dott. 
Piccinini nella lettura HD per l’inserimento nella loro banca dati. 
Fa presente, inoltre, che si dovranno adottare tutte le misure per 
l’adeguamento delle procedure al disciplinare ENCI, pur rilevando che vi 
sono degli aspetti dello stesso che, a suo avviso, dovranno essere 
approfonditi accuratamente. 
Il CDN prende atto di quanto esposto e ritiene, per l’approfondimento di 
tutta la problematica esposta, di nominare una Commissione ad hoc nelle 
persone del Presidente Furfaro, del Direttore Musolino, del Consigliere 
Roman e del Segretario Prastaro. 



Punto 5 O. del G. – Pratiche Organismi Periferici 
Il Direttore chiede di rinviare l’intero punto al prossimo CDN per avere 
elementi di maggiore approfondimento delle domande presenti. 
Il CDN accoglie la proposta. 

Punto 6 O. del G. – Pratiche disciplinari 
6.1 Il Direttore dà lettura dell’esposto inviato dal socio Verpelli Ambrogio 
nei confronti del Presidente Furfaro, del Vice Presidente Musolino, del 
Consigliere De Cillis e del Segretario Prastaro. 
Il CDN, con l'astensione dei consiglieri: Musolino, De Cillis e Furfaro 

 
Delibera 

n. 42/06-05 
di inviare la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 

4/05. 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. 

6.2 Il Direttore dà lettura degli esposti inviati dal Presidente Furfaro e dal 
Segretario Prastaro nei confronti del socio Verpelli Ambrogio. 
Il CDN, con l'astensione dei consiglieri: Musolino, De Cillis e Furfaro 

Delibera 
n. 43/06-05 

di riunire le due denunzie in un unico fascicolo e di inviare la pratica 
al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 5/05. 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. 

6.3 Il Direttore dà lettura dell’esposto-denunzia inviato dal socio Fumarola 
Giuseppe, facendo presente che in realtà, da una attenta lettura del testo, 
non si tratta di una denunzia ma di una richiesta di chiarimenti, non 
essendo specificato chi sarebbe il/i denunciato/i. 
Il CDN, rilevato quanto sopra, incarica il Direttore di fornire la risposta ai 
quesiti posti dal socio Fumarola Giuseppe.  

6.4 Il Direttore dà lettura dell’esposto inviato dal socio Mazzola Giuseppe 
nei confronti del Giudice Signor Capetti Salvatore. 
Il CDN ne prende atto. 

6.5 Il Direttore dà lettura della Decisione del Collegio dei Probiviri di 
estinzione della procedura assunta nei confronti del socio Amitrano Gaetano 
Il Consiglio ne prende atto. 

6.6 Il Direttore dà lettura della Decisione del Collegio dei Probiviri assunta 
nei confronti dei soci Gnoffo Salvatore, Di Maio Angelo e Lombardo Carmelo 
che commina agli stessi la sanzione disciplinare di mesi 24 di sospensione. 
Il Consiglio ne prende atto ed incarica il Segretario di inviare le 
comunicazioni di rito. 

6.7 Il Direttore dà lettura della Decisione del Collegio dei Probiviri assunta 
nei confronti dei soci Mascolo Nicola e Di Nome Giuseppe, che commina agli 
stessi la sanzione disciplinare di mesi 18 di sospensione. 



Il Consiglio ne prende atto ed incarica il Segretario di inviare le 
comunicazioni di rito. 

6.8 Il Direttore dà lettura della Decisione del Collegio dei Probiviri assunta 
nei confronti dei soci Carnicella Domenico e Solina Antonio, che commina 
agli stessi la sanzione disciplinare di anni 3 di sospensione con proposta al 
CDN di espulsione. 

Il Consiglio ne prende atto ed incarica il Segretario di inviare le 
comunicazioni di rito. 

Punto 7 O. del G. – Approvazione nuovi soci 
Il Direttore dà lettura dell’elenco dei nuovi soci, che prevede n. 122 S.O. 
più 6 S.J. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
n. 44/06-05 

di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole 
riportate in calce e di dare comunicazione all’ENCI. 

Punto 8 O. del G. - Varie  
8.1 Il Direttore fa presente al CDN che il soggetto Solo von Frutteto non ha 
adempiuto a quanto deliberato dal CDN con la delibera n. 34/05-05 e che 
da un recente controllo dei dati del Campionato Sociale di Allevamento 
2004, il soggetto risulta non essere stato presentato nel gruppo di 
riproduzione del cane Ursus von Batù, pur regolarmente iscritto, e pertanto 
risulta aver violato l’art. 13 del Regolamento del Campionato Sociale di 
Allevamento. 
Il Consiglio, accertata la violazione dell’art. 13 del Regolamento del 
Campionato Sociale di Allevamento ed in applicazione dello stesso, 
all’unanimità 

Delibera 
n. 45/06-05 

di depennare il soggetto Solo Von Frutteto dalla classifica del 
Campionato sociale di Allevamento 2004 e di sospenderlo 

dall’attività agonistica per mesi sei con decorrenza immediata.  

8.2 Il Direttore dà comunicazione di aver autorizzato i corsi cinotecnici 
tenuti dai Sigg. Capetti Salvatore (Sas Monterosa e Sas Matera) e Fontana 
Salvatore (Sas Matera). 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
n. 46/06-05 

di ratificare le autorizzazioni date. 

8.3 Il Direttore dà lettura della lettera invito inviata dal Presidente della 
Sezione SAS Montegrappa Walter Zanin per il corso cinotecnico per i gg. 18 
e 19 giugno 2005, per il quale non è stata mai chiesta autorizzazione e che 
è stato regolarmente tenuto. 
Il Consiglio, all’unanimità, ravvisata la violazione della delibera n. 111/11-
04 

Delibera 
n. 47/06-05 

di dare mandato al Presidente per ogni provvedimento 



conseguenziale.

8.4 Il Presidente riferisce che gli organizzatori del Campionato Giovani 
hanno rappresentato le difficoltà regolamentari create dalla divisione delle 
classi Juniores e Seniores nel settore addestramento applicate al 
Campionato Giovani. 
Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 48/06-05 

che con riferimento al Campionato Giovani 2005 si deroga al 
Regolamento utilizzando per le prove di addestramento le regole 

solo della classe Juniores per tutti i partecipanti e demanda al 
Comitato Tecnico lo studio per un nuovo regolamento tenuto conto 

dei Regolamenti Internazionali IPO. 

8.5 Il Direttore fa presente che è necessario nominare il Direttore della 
Rivista sociale in sostituzione del compianto direttore Cesare Pareschi. 
Il Consiglio, all’unanimità 

Delibera 
n. 49/06-05 

di nominare Direttore della Rivista Il Pastore Tedesco il Presidente 
Furfaro Salvatore, previa iscrizione all’albo dei Giornalisti. 

8.6 Il Presidente ed il Direttore illustrano i fatti emersi con riferimento al 
comportamento della dipendente Pattarozzi Raffaella in merito alla vicenda 
della convocazione dell’assemblea discussa ai punti 1 e 2 all’O.del G.. 
Il Consiglio, all’unanimità,  

Delibera 
n. 50/06-05 

dà mandato al Presidente di contestare ogni addebito alla 
dipendente Pattarozzi Raffaella. 

8.7 Il Presidente dà lettura della lettera inviata dal socio Cossu Salvatore e 
illustra l’intero problema sollevato sull’esistenza di soggetti con iscrizione al 
LIR/RSR. 
Il Consiglio dà mandato al Direttore di inviare all’ENCI una richiesta di 
chiarimenti sull’argomento, non ritenendo possibile che cani da Pastore 
Tedesco siano iscritti al LIR/RSR appartenendo all’elenco che ne esclude la 
possibilità di iscrizione di prima generazione ed essendo una razza 
selezionata da diversi decenni.  

Alle ore 16,00 la riunione viene chiusa. 

   

L.c.s. 
Il Segretario  
Carlo Prastaro  

Il Presidente 
Salvatore Furfaro 

 
I Consiglieri 
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