VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Seduta del 03/04/04

L’anno 2004 di questo dì 03 del mese di Aprile, in Castel D’Ario (MN),
presso l’Hotel Eden, Viale 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
Pres. Ass. Pres. Ass.
Furfaro Salvatore P Musolino Luciano P
Bochicchio Mario P Sesto Carmelo P
Mantellini Luigi AG Morra Francesco P
De Cillis Mauro P Roman Guerrino Ezio P
Bastai Augusto Pio P Corvaia Agatino A
Bertin Luigi P Paparella Leopoldo AG
I Sindaci,:
Buchicchio Massimo P
Pegoraro Giuseppe P
De Monte Roberto. A G
Presiede la Riunione il Presidente Furfaro Salvatore.
E’ presente, inoltre, il Segretario Nazionale Carlo Prastaro;
La riunione si apre alle ore 16,15
PUNTO 1 all'O. d. G. Comunicazioni del Presidente

Il Presidente
1.1 Fa presente che, oltre al verbale sottoscritto da tutti i Consiglieri in data
05.03.04, la copia definitiva dello stesso è quella inviata unitamente alla
convocazione odierna che varia solo in alcune parti grammaticalmente
corrette. Lo stesso verbale viene inserito nella raccolta ufficiale.
1.2 Comunica di aver avuto contatti con un’azienda di Modena webmaster
la quale ha fatto pervenire una offerta per la gestione ed eventuale modifica
del Ns. sito. L’offerta prevede l’acquisto di un pacchetto di 10 ore da
utilizzare come webmaster per l’inserimento e le modifiche dei dati.
Propone al CDN di accettare la proposta per un periodo di prova sino al
30.06.04.
1.3 Dopo una attenta verifica in questi giorni di rinnovo del tesseramento,
ha constatato che si muove una mole illimitata di carte che vanno a
riempire inutilmente gli scaffali della Ns. sede oltre a rappresentare un
costo rilevante per il bilancio (c.a €uro 13.000,00). Pertanto propone al
CDN di elaborare una nuova modalità per il rinnovo delle tessere più snella,
più funzionale e soprattutto meno cartacea.
1.4 Comunica che in data 10.03.04 il consigliere Roman ha notificato alla
SAS e all’ENCI un atto di citazione con il quale la SAS è citata a comparire
innanzi al Tribunale di Milano all’udienza del 17.05.04. Con detto atto si
chiede:
- di ordinare alla Commissione di disciplina di I Istanza dell’ENCI di
emettere un provvedimento di archiviazione del procedimento n.92/03 a
carico dello stesso Roman;

- di accertare eventualmente l’inefficacia ed inapplicabilità ad esso Roman
di tutte le disposizioni del Regolamento di Attuazione ENCI approvato con
delibera assembleare del 22.03.03 e del relativo decreto di ratifica del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- dichiarare la nullità di tutti gli atti, delibere e riunioni assunte dalla SAS ai
quali lo stesso Roman non ha partecipato e/o esercitato le prerogative
connesse al ruolo di membro e Presidente del CDN della SAS;
- condannare l’ENCI al pagamento del risarcimento del danno per la somma
di €. 15.000.
In relazione a questa citazione, precisa al CDN che il nuovo statuto ENCI ed
il Regolamento di Attuazione approvato con delibera assembleare del
22.03.03, poi ratificato con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali del 16.04.03, sono stati approvati all’assemblea dell’ENCI del
16.04.03 all’uopo convocata dall’allora Commissario con tutti i presidenti
delle società specializzate associate. In nostra rappresentanza partecipò l’ex
presidente Roman e l’ex segretario Benini che oggi, uno come parte e l’altra
come avvocato, contestano la “estensività” di detti atti sull’autonomia della
SAS.
A parte l’evidente contraddittorietà di comportamento dei predetti Roman e
Benini, il Presidente ribadisce con forza che oggi la SAS è tenuta per legge,
per poter rimanere socia dell’ENCI, a modificare lo Statuto adeguandolo a
quanto disposto dal Regolamento di Attuazione dell’ENCI.
Ciò è stato fatto nell’ultima riunione del CDN approvando all’unanimità la
bozza del nuovo Statuto e convocando la prossima assemblea dei soci.
Quello che oggi il consigliere Roman sta facendo, con atti come quello
notificato e con contatti con i soci, è il tentativo di non far approvare il
nuovo Statuto che porterebbe inevitabilmente alla perdita del
riconoscimento di socio ENCI della SAS, con tutte le conseguenze che si
possono immaginare. Non si riesce a comprendere come sia possibile che
chi sino a ieri ha gestito la SAS con tanti sacrifici per il bene dei soci, oggi
desideri annullare tutto per fini personali perseguendo il fine biblico del
“muoia Sansone con tutti i Filistei”.
Si invita tutto il CDN, per il bene supremo della SAS che deve superare ogni
personalismo, a reagire con estrema energia a questo tentativo
inconcepibile, formalmente e legalmente errato e moralmente scorretto.
Il consigliere Roman chiede la parola e replica al discorso iniziale del
Presidente ribadendo e sostenendo anche le ragioni dell’atto di citazione.
Segue ampio dibattito tra i consiglieri.
Il Vice Presidente Musolino dichiara che chi dei consiglieri si adopererà per
la non approvazione dello Statuto, attese le conseguenze che ciò
comporterà, si dovrà assumere le responsabilità delle proprie azioni di
fronte ai soci.
Punto 2 O. del G. Approvazione bilancio preventivo 2004
Il Presidente invita il CDN a discutere il presente punto ed il punto
successivo dopo tutti gli altri punti all’O. del G., con ciò cambiando lo
stesso, e ciò data la delicatezza degli stessi.
Il CDN accoglie la proposta.

Punto 4 all’O. del G. Approvazione nuovi soci
Il Direttore da lettura dell’elenco dei nuovi soci, che prevede n 346 S.O. più
19 S.J.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
50/04-04

di approvare l’elenco allegato alla presente delibera con le clausole riportate
in calce.

Punto 5 O. del G. Pratiche Organismi Periferici
Il Direttore espone le pratiche come segue:
5.1 La aspirante sezione Sannita risulta mancante del parere del Consiglio
Regionale. Propone di rinviare la pratica al prossimo CDN
Il CDN accoglie la proposta del Direttore.
5.2 La aspirante sezione Castello di Airola ha presentato la richiesta di
riconoscimento di Sezione in modo completo.
Il Consiglio all’unanimità
Delibera
51/04-04
di riconoscere, in prova per un anno, la Sezione Castello di Airola.
5.3 Richiesta della Regione Trentino Alto Adige di revisione della delibera
dei Presidenti Regionali di concessione prove.
Il CDN prende atto della richiesta e dispone di portare in discussione la
richiesta alla prossima riunione dello stesso organo che lo ha deliberato.
5.4 Lettera inviata dal Presidente della Sezione “Gran Sasso” sulla richiesta
di dichiarazione di morosità di alcuni soci.
Il CDN dispone di verificare se la comunicazione è stata inviata in
ottemperanza al R.O.P. al Presidente della Regione Abruzzo.
5.5 Lettera inviata dalla Sezione “San Giusto” di Trieste di richiesta di
aggregazione di soci alla sede centrale.
Il CDN fa presente che la richiesta non è conforme a quanto previsto dal
R.O.P. e pertanto non può essere accolta.
5.6 Esposto della Sezione “Irpinia” contro il Presidente ed il Tesoriere per
mancato rendiconto della loro gestione.
Il Consiglio all’unanimità prende atto dell’esposto.
5.7 Richiesta della sezione SAS ROMA.
Il CDN dispone che il Direttore chieda quale è il campo ufficiale della
Sezione.
5.8 In riferimento al sollecito fatto ai Delegati regionali per il recepimento
delle pratiche delle Sezioni, alcuni Delegati Consiglieri fanno presente la
difficoltà di reperire la documentazione richiesta; pertanto il CDN dà
mandato al Direttore di procedere come da delibera n. 40/11-03 .

Punto 6 O. del G. – Pratiche disciplinari
6.1 Per le pratiche dei Sigg.ri Marrazzo e Bianca vengono attributi i nn.
rispettivamente 05/04 e 06/04.
6.2 Il Direttore si riporta al punto 5.6 sull’esposto della Sezione Irpinia.
Il CDN dispone la trasmissione per competenza al Giudice Istruttore SAS
con il n. RPD 07/04 e

Delibera
52/04-04
di nominare quale componente del Collegio dei Probiviri il socio Avv.
Zunarelli Andrea.

Punto 7 O. del G. – Varie
7.1 Il Direttore illustra i contatti avuti con vari webmaster per la gestione
del sito della SAS.
Il CDN, vista la documentazione allegata, ritiene opportuno di affidare la
gestione del sito alla Società “BINARIO 1” con sede in Modena e dà
mandato al Direttore di formalizzare il contratto con predetta società.
7.2 Il Presidente illustra l’atto di citazione, notificato in data 10.03.04 da
parte del consigliere Roman, con il quale la SAS è citata a comparire innanzi
al Tribunale di Milano all’udienza del 17.05.04. Con detto atto si chiede:
- di ordinare alla Commissione di disciplina di I Istanza dell’ENCI di
emettere un provvedimento di archiviazione del procedimento n.92/03 a
carico dello stesso Roman;
- di accertare eventualmente l’inefficacia ed inapplicabilità ad esso Roman
di tutte le disposizioni del Regolamento di Attuazione ENCI approvato con
delibera assembleare del 22.03.03 e del relativo decreto di ratifica del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- dichiarare la nullità di tutti gli atti, delibere e riunioni assunte dalla SAS ai
quali lo stesso Roman non ha partecipato e/o esercitato le prerogative
connesse al ruolo di membro e Presidente del CDN della SAS;
- condannare l’ENCI al pagamento del risarcimento del danno per la somma
di €. 15.000.
Dopo ampio dibattito tra i consiglieri.
Il CDN, con l’astensione del consigliere Roman,
Delibera
53/04-04
di resistere nel giudizio instaurato dal signor Roman avanti al Tribunale di
Milano e che sarà chiamato all’udienza del 17 maggio 2004, e di conferire
mandato all' avvocato Sergio Monticone con studio in Torino, C.so
Montevecchio n.50, nonché agli avvocati Vincenzo Iandoli e Federica
Santonocito con studio in Milano, via Brera n.5, di assistere e difendere la
S.A.S. nel procedimento citato.
Autorizza il Presidente, quale legale rappresentante della SAS, a
sottoscrivere il mandato alle liti ai predetti professionisti nonché al
pagamento di eventuali acconti sulle spese ed onorari chiesti dagli stessi.
Dispone che gli uffici ne diano immediata comunicazione.
7.3 Si esamina la richiesta del Giudice Daniele Ceschia.
Il CDN ne prende atto e dà mandato al Direttore di rispondere in merito allo
stato del Regolamento dei Giudici della W.U.S.V.
7.4 Si esamina la richiesta del Sig. D’Alvano Michele.
Il CDN dà mandato al Direttore di verificare quanto esposto e di apportare
eventuali correzioni.
7.5 In merito al piano di ferie delle dipendenti, il CDN da mandato al
Direttore di verificare la disponibilità e la relativa assegnazione.
Punto 2 O. del G. Approvazione bilancio preventivo 2004

Il Presidente illustra il bilancio preventivo 2004.
Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale Buchicchio che illustra
le diverse voci richiamando anche alcune voci del Bilancio consuntivo 2003.
Segue ampia discussione.
Alle ore 21.30, data l’ora tarda, ed attesa la delicatezza degli argomenti dei
punti 2 e 3, il CDN ritiene di aggiornare la riunione al giorno 14.04.04 alle
ore 16.00 in Modena presso la sede della SAS. Si dà mandato al Direttore di
comunicare agli assenti odierni la nuova convocazione.
L.c.s.
Il Segretario Il Presidente
Carlo Prastaro Salvatore Furfaro

I Consiglieri
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