
  

DELIBERE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SAS  
RIUNIONE DEL 20-11-2004

L’anno 2004 di questo dì 20 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 

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 riferisce e relaziona l’attività svolta dopo l’ultima 
riunione del CDN.  
Illustra con soddisfazione l’andamento dei due Campionati 
Nazionali, Allevamento ed Addestramento. 

Punto 2 O. del G. - Pratiche relative alla nuova sede sociale 
Il Presidente informa che i lavori della nuova sede sociale sono in 
corso di ultimazione e dà lettura del contratto di locazione. 
Il Consigliere Bertin illustra come i lavori sono stati condotti e lo 
stato dei costi sin qui sostenuti e da sostenersi sulla scorta di 
quanto già stanziato con delibera n. 90/09-04. Sostiene che il 
budget preventivato sarà rispettato per quanto previsto in 
progetto. Sono stati effettuati lavori non preventivati, resosi 
necessari in corso d’opera per evitare futuri interventi che creino 
disagi al normale svolgimento dell’attività degli uffici, quali per 
esempio l’impianto di condizionamento, il cui costo supera quanto 
stanziato e per i quali il Comitato chiede la ratifica ed un ulteriore 
stanziamento. 
il CDN all'unanimità 

 Pres. Ass.  Pres. Ass.
Furfaro Salvatore P  Musolino Luciano P  
Bochicchio Mario P  Sesto Carmelo P  
Mantellini Luigi  AG Morra Francesco   AG
De Cillis Mauro P  Roman Guerrino Ezio P  
Bastai Augusto Pio  A Corvaia Agatino P  
Bertin Luigi P     

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



Delibera 
n. 91/11-04 

di approvare i lavori sin qui eseguiti, di cui ha preso visione 
in data odierna, e quelli da eseguire come descritti. Stanzia 

per l’ultimazione dei lavori l’ulteriore somma di €uro 
6.000,00. Autorizza il Presidente alla sottoscrizione del 

contratto di locazione. 

Punto 3 all’O. del G. - Delibere Presidenziali  
Il Presidente illustra le delibere che ha assunto con i poteri del 
consiglio e di cui chiede la ratifica e precisamente: 
- La delibera n. 26/04 Ps. per lo stanziamento di € 6.000,00 per la 
partecipazione al Campionato WUSV della rappresentativa SAS; 
- La delibera n. 28/04 Ps per autorizzare il Segretario Prastaro al 
partecipare alla riunione della WUSV del 11.10.04; 
- La delibera n. 27/04 Ps di sospensione dei soci Gnoffo, Di Maio e 
Lombardo per violazione dell’art. 28 e la lettera inviata dal socio 
Lombardo Carmelo, che verrà inserita nel fascicolo del 
procedimento. 
il CDN all'unanimità 

Delibera 
n. 92/11-04 

di ratificare ed approvare le delibere Presidenziali n. 26, 27 
e 28/04 PS. Con riferimento alla delibera 27/04 del 
04/10/04, con cui sospende cautelativamente i soci 

Gnoffo, Di Maio e Lombardo dall’esercizio dei diritti sociali, 
assegna il n. RPD 13/04. 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 

Avv. Zunarelli Andrea. 

Punto 4 O. del G. - Convocazione Assemblea Straordinaria 
dei Soci 
Il Presidente, facendo seguito alla delibera n. 83/09-04 con cui il 
CDN ha approvato all’unanimità la bozza dello Statuto, riferisce il 
contenuto dell’incontro avuto all’ENCI e, considerate le dimissioni 
del Consigliere Paparella Leopoldo e del Giudice Istruttore 
Supplente Ferdinando Gualtieri, chiede che il Consiglio deliberi la 
convocazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci con il 
seguente O.d.G.; 
O. del G. proposto 
a) relazione del Presidente; 
b) approvazione delle modifiche dello Statuto sociale; 
c) dimissioni del Consigliere Nazionale Paparella Leopoldo e del 
Giudice istruttore supplente 
Ferdinando Gualtieri. 
d) elezione di un Consigliere Nazionale; 
e) elezione di un Giudice Istruttore supplente. 

Il Consiglio all'unanimità 

Delibera 
93/11-04 

di convocare l’Assemblea straordinaria dei soci per la data 
del 18 gennaio 2005 con il seguente O.d.G.: 

1. relazione del Presidente; 



2. approvazione delle modifiche dello Statuto sociale; 
3. dimissioni del Consigliere Nazionale Paparella Leopoldo 

e del Giudice istruttore supplente Ferdinando Gualtieri. 
4. elezione di un Consigliere Nazionale; 

5. elezione di un Giudice Istruttore Supplente. 

Dispone, inoltre: 
a) che gli uffici provvedano a reperire una sala idonea allo 
svolgimento dell’Assemblea per la suddetta data; 
b) di interpellare ed incaricare un notaio per gli adempimenti 
statutari relativi alle operazioni del voto per posta; 
c) di incaricare la tipografia di predisporre: le lettere di 
convocazione, il documento per il rilascio delle deleghe, le schede 
di votazione per posta e di presenza, per approvazione delle 
modifiche dello Statuto Sociale come da documento allegato 
(all.n.1) e per l’elezione di un Consigliere Nazionale e di un 
Giudice Istruttore Supplente. 

Punto 5 O. del G. – Pratiche disciplinari 
5.1 Il Direttore illustra le decisioni assunte dai Probi-viri nei 
confronti dei soci: 
- Bianca Salvatore, censura; 
- Savino Pietro, censura; 
- Cappelletti Costante, sospeso per mesi 24; 
- Mauro De Cillis, non doversi procedere. 

Il Consiglio all'unanimità, prende atto delle decisioni dei probi-viri 
e 

Delibera 
94/11-04 

di dare esecuzione alle decisioni contro i soci Bianca 
Salvatore, Savino Pietro e Cappelletti Costante in 

applicazione dell’art. 28 quinques dello Statuto. Manda alla 
Segreteria ogni comunicazione di rito. 

5.2 Il Direttore da lettura della comunicazione del Giudice 
Istruttore di conferma della sospensione cautelativa dei soci Di 
Nome e Mascolo. 

5.3 Il Direttore da lettura della comunicazione del Giudice 
Istruttore nella pratica nei confronti dei soci Veggetti Fabio, 
Cerutti Giancarlo, Cucinotta Carmelo e Massarelli Andrea. 

5.4 Il Direttore da lettura della denunzia inoltrata dal Giudice 
Anaela Tuzzi nei confronti dei Soci Pucci Giuseppe e Spaggiari M. 
Cristina. 
Il CDN, trasmette la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. 
RPD 14/04.  
Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Avv. 
Zunarelli Andrea. 

5.5 Il Direttore da lettura della denunzia inoltrata dal socio 
Marcello Fratini nei confronti del Socio Marco Reale. 
Il CDN, trasmette la pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. 
RPD 15/04.  
Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Avv. 
Zunarelli Andrea. 



5.6 Il Direttore da lettura della comunicazione del Giudice 
Istruttore Supplente di restituzione dei fascicoli contro la socia 
Vera Benini, Sesto Carmelo e Musolino Luciano. 
Il Consiglio prende atto delle dimissioni del Giudice Istruttore e 
considerato che le pratiche risultano incomplete, dispone di 
inoltrarle al Giudice Istruttore Supplente Avv. Onofri Claudio per il 
completamento. 

5.7 Il Presidente dà lettura della denunzia inoltrata dal Direttore 
Musolino Luciano nei confronti del Socio Amitrano Gaetano. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
95/11-04 

di sospendere con effetto immediato e cautelativamente, in 
via provvisoria, il socio Amitrano Gaetano dall’esercizio dei 

diritti sociali per violazione dell’art. 28 e di inviare la 
pratica al Giudice Istruttore, assegnando il n. RPD 16/04. 
Incarica la Segreteria di comunicare la delibera ai sensi 

dello Statuto. 
Nomina quale componente del Collegio dei Probiviri il socio 

Avv. Zunarelli Andrea. 

5.8 Il Direttore dà lettura del volantino per una esposizione del 
P.T. per il 14.11.04 in Forlì, non autorizzata dalla SAS. 
Il CDN, all’unanimità 

Delibera 
96/11-04 

di presentare denuncia del fatto alla SV allegando copia del 
Volantino. 

5.8 Il Direttore dà lettura della lettera scritta dal Presidente della 
Regione Marche, Pianelli Michele, di convocazione di una riunione 
per il 07.11.04, con la quale parla a nome della SAS 
contestandone la sterilità dell’azione e promovendo una reazione.  
Il CDN tenuto conto che Pianelli Michele riveste la carica di 
dirigente regionale e non condividendo la convocazione di una 
riunione in violazione del Regolamento Interno della Società, in 
attesa di appurare quanto detto nella riunione in oggetto, 
all’unanimità 

Delibera 
97/11-04 

di revocare la delibera di ratifica della nomina a Presidente 
Regionale. Incarica la Segreteria di comunicare la presente 

delibera al Pianelli Michele ed al Vice Presidente della 
Regione Marche per quanto di sua competenza.  

Punto 6 O. del G. – Pratiche Organismi Periferici 
6.1 Il Direttore dà lettura della lettera del Presidente della 
Regione Emilia, F. Solmi, con cui chiede di spostare la Sezione 
Rovigo alla Regione Veneto.  
Il Consiglio non ritiene di poter accogliere la richiesta ed invita la 
Sezione Rovigo a partecipare alle riunioni Regionali. 

6.2. Il Direttore dà lettura della lettera di dimissioni dalla Carica di 
Presidente Regionale della Sardegna da parte del Socio Porcu 



Maurizio. 
Il Consiglio ne prende atto. 

6.3. Il Direttore dà lettura della lettera inviata dal Presidente della 
Sezione Lupi della Maiella. 
Il Consiglio dispone di chiedere una relazione sui fatti esposti al 
delegato regionale. 

Punto 7 O. del G. – Controlli HD – Commissione Allevamento 
7.1 Il Direttore informa che nei controlli sul cane Canto di Casa 
Mary, essendo impossibilitati a verificare l’identità del soggetto 
mancando la lastra di confronto a suo tempo eseguita in Austria in 
data 22.05.02, si è riscontrato che il controllo di identità 
effettuato dal veterinario Austriaco non ha verificato, ma anzi 
confermato, l’errore del tatuaggio riportato sul pedigree. 
Il Consiglio all’unanimità  

Delibera 
98/11-04 

di sottoporre il soggetto alle pratiche di accertamento 
definitivo di identità e di darne informazione all’Ufficio LOI 

ENCI e di chiedere chiarimenti alla SVO. 

7.2 Il Direttore informa che nella fase di controllo della displasia in 
seguito ai risultati del Campionato, i cani classificati al 2° e 3° 
posto della classe giovani maschi non si sono presentati. Tutti gli 
altri controlli sono stati regolari. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
99/11-04 

in applicazione del Regolamento del Campionato di 
Allevamento, di retrocedere i cani piazzati al 2° e 3° posto 

al 4° e 5°, avanzando gli altri regolarmente controllati. 

Punto 8 O. del G. – Approvazione nuovi soci 
Il Direttore dà lettura dell’elenco dei nuovi soci, che prevede n 
104 S.O. più 1 S.J. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
100/11-04 

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

all’ENCI. 

Punto 9 O. del G. – Varie  
9.1 Il direttore da lettura della lettera del socio D’Alvano Michele. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
101/11-04 

di autorizzare il socio D’Alvano Michele ad effettuare i 
rimanenti assistentati anche con i Giudici Bricchi e De Cillis. 

9.2 Il direttore da lettura della lettera del socio Beggiato Stefano 
Il Consiglio all’unanimità 



Delibera 
102/11-04 

di autorizzare il socio Beggiato Stefano ad effettuare i 
rimanenti assistentati anche con i Giudici Capetti e 

Mantellini 

9.3 Il Direttore informa che a seguito di sollecitazioni verbali, si è 
proceduto all’accertamento presso l’ENCI dell’effettiva data di 
nascita del soggetto Dora di Casa Max, vincitrice della classe 
Juniores Femmine al Raduno W. Gorrieri. La stessa è risultata 
essere nata in data 04.01.04 e pertanto risulta che avrebbe 
dovuto partecipare nella classe Cuccioloni. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
103/11-04 

di annullare il risultato conseguito al Raduno Walter 
Gorrieri e da mandato al Presidente di procedere a 

denunziare il proprietario Massimo Bergandino.  

9.4 Il Direttore dà lettura della lettera inviata dal Giudice Bonanno 
Fabrizio. 
Il Consiglio ne prende atto 

9.5 Il Direttore dà lettura della lettera inviata dall’Avv. Della 
Fontana. 
Il Consiglio dà mandato al Segretario di contattare l’Avv. Della 
Fontana e di chiedere chiarimenti anche in considerazione 
dell’esito della causa. 

9.6 Il Direttore dà i chiarimenti chiesti dal consigliere Roman sulla 
prova di brevetto del 17-18.04.06 presso la sezione Tre Valli.  

9.7 Il Direttore fa presente che devono essere nominati il 
Tesoriere ed un componente del Comitato Tecnico a seguito delle 
dimissioni del Consigliere Paparella e del componente Magistrelli. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
104/11-04 

di nominare Tesoriere il socio Loris Zironi e componente 
del Comitato Tecnico il socio Oronzo Giangreco. 

9.8 Il Presidente fa presente di aver inviato a tutte le regioni una 
lettera con la quale si chiede la disponibilità alla organizzazione 
del Campionato Allevamento e Giovani 2005. A tal proposito fa 
notare che è ancora sospesa la richiesta di un contributo del 
Comitato del Campionato di Fiuggi 2003 per il disavanzo 
verificatosi nella gestione del Campionato.  
Segue ampia discussione, il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
105/11-04 

di erogare un contributo a fondo perduto in favore del 
Comitato Organizzatore del Campionato di Fiuggi pari al 

disavanzo dallo stesso posto a bilancio. 
La presente delibera annulla ogni delibera precedente 

contraria. 



Torna al menu delibere 

 

9.8 Il Presidente fa presente che è opportuno fissare la data di 
sessione degli esami di allievi giudici già deliberata. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
108/11-04 

che la sessione di esame Allievi Giudici sarà tenuta in data 
05.12.04 nella città di Cosenza. Considerato che in 

calendario era già stato fissato il raduno sezionale della 
SAS Valle Crati per il giorno 28.11.04, delibera altresì di 

abbinare i due eventi nella data del 05.12.04.  
Nomina la Commissione di esame: Furfaro Salvatore, De 
Cillis Mauro, Mantellini Luigi e Musolino Luciano con le 

funzioni di segretario. 

9.9 Il Presidente, ritenendo opportuno illustrare ai soci le 
modifiche statutarie per la migliore riuscita dell’Assemblea, 
propone di tenere una serie di riunioni regionali. 
Il Consiglio, all’unanimità, decide di tenere le riunioni chieste dal 
Presidente coinvolgendo tutti i Consiglieri e secondo un calendario 
che sarà determinato. 

9.10 Il direttore dà lettura dell’elenco delle mostre speciali da 
concedere. 
Il Consiglio all’unanimità 

Delibera 
109/11-04 

di approvare l’allegato elenco delle mostre speciali con le 
relative giurie., 

Alle ore 17,20 la riunione viene chiusa. 
L.c.s. 

I Consiglieri 

 
 

Il Segretario  
Carlo Prastaro 

Il Presidente
Salvatore Furfaro 


