
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 17.03 .2012

L’anno 2012 di questo dì 17 del mese di marzo, in Monza, presso Telbe Eingeneering s.r.l., via 
Pindemonte 12, 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.
MUSOLINO 
Luciano

P CIPRIANI 
Maurizio

AG

NOTO Luigi AG BEGGIATO 
Stefano

P

FLORIS 
Massimo

AG CORVAIA 
Agatino

P

MASSARELL
I Andrea

P DOLCI 
Giorgio

P

PIANELLI 
Michele

AG PARZIALE 
Giuseppe

P

VENIER 
Sergio

P BIONDOLIL
LO Francesco

AG

Sono Presenti i Sindaci:

Pres. Ass.
GAUDIANO Francesco P
CIMO Maurizio P
BUCHICCHIO Massimo AG

Presiede la Riunione il Presidente Luciano Musolino.
E’ presente, il Segretario Nazionale Carlo Prastaro;

La riunione si apre alle ore 11,30

Punto 1 all'O. d. G. - Comunicazioni del Presidente
Il  Presidente inizia la riunione facendo presente che è un momento storico in cui la SAS deve 
affrontare diverse sfide anche per cambiare la società e farla diventare un modello in Italia ed 
all’estero. In tal senso, prima di esaminare tutti gli argomenti all’O.d.g., chiede al CDN la massima 
coesione e la massima unità di intenti per far fronte alle importanti questioni che la SAS dovrà 
affrontare e per fare quel salto qualitativo che da tempo auspica e che è stato molte volte oggetto di 
propositi del CDN.
I Consiglieri, singolarmente, esprimono il loro supporto alla linea indicata.
Il  Presidente  inizia  la  propria  relazione  illustrando  la  corrispondenza  inviata  al  Ministero  ed 
all’ENCI per chiedere la risoluzione del problema del  Disciplinare del Corpo degli  Esperti  del 
Libro  Genealogico  del  cane  di  razza,  che  impone la  presenza  di  due  giudici  per  le  prove  di 
selezione.
Fa presente che il Ministero, in data 13.03.12, ha inviato all’ENCI una nota in cui chiede di valutare 
l’opportunità di  sottoporre la  proposta di  modifica fatta dalla  SAS all’attenzione del  Comitato 
Esperti Giudici dell’ENCI.
Da altresì lettura della corrispondenza intercorsa con la CELEMASCHE ed illustra tutta la vicenda 



come sviluppatasi dopo il precedente CDN. 
Relaziona  sulla  situazione  degli  uffici  alla  luce  delle  voci  stipendi,  permessi  non  goduti  e 
straordinari  chiedendo  una  riflessione  per  consentire  da  un  lato  il  risparmio  già  deliberato  e 
dall’altro  un  miglioramento  della  produttività  degli  uffici  a  fronte  delle  novità  telematiche 
gestionali che entreranno a breve in funzione.

Punto 2 all’O. del G. – Disposizione e riassetto Uffici
Il  Presidente si riporta alla relazione svolta al CDN precedente ed a quanto deciso dal Comitato 
Esecutivo mediante 12 punti già attuati.
Illustra la lettera di contestazione disciplinare nei confronti di Bortolotti Giovanna e cede la parola 
al Vice Presidente Venier per relazionare sul lavoro svolto nel 2012.
Il CDN, sentita la relazione, conferma al Vice Presidente Sergio Venier ogni potere sulla direzione 
degli uffici e l’attuazione del programma come deliberato.

Punto 3 O. del G.  – Prove IPO e Selezioni 2012
Il Presidente cede la parola al Segretario perché dia integrale lettura della corrispondenza inviata al 
Ministero ed all’ENCI per chiedere la risoluzione del problema del Disciplinare del Corpo degli 
Esperti del Libro Genealogico del cane di razza.
Il  Segretario, oltre a dare lettura della corrispondenza citata, da lettura anche della nota in data 
13.03.12 che il Ministero ha inviato all’ENCI chiedendo di valutare l’opportunità di sottoporre la 
proposta di modifica fatta dalla SAS all’attenzione del Comitato Esperti Giudici dell’ENCI.
Il CDN prende atto di quanto sottoposto alla sua attenzione e da mandato al Presidente di assumere 
le iniziative opportune affinchè le prove di selezione possano avere sollecito inizio, per consentire 
ai soci di non perdere ulteriore tempo e di evitare ulteriori spese per tenere i cani presso i centri di 
addestramento in attesa delle decisioni dell’ENCI.

Punto 4 e 5 O. del G. – Centrali di lettura Hd e ED accrediti e contratto. – Gestione DNA
Il Presidente da lettura della corrispondenza intercorsa con la CELEMASCHE e cede la parola al 
Segretario per fare il punto della situazione.
Il Segretario fa presente che dopo aver inviato la lettera con allegato la proposta di contratto già 
esaminata  dal  CDN,  ha  ricevuto  una  telefonata  da  parte  del  Dott.  Piccinini  di  generale 
contestazione della bozza di contratto e che, nonostante la disponibilità manifestata ad incontrarsi 
anche a Milano per richiesta del Dr. Asnaghi, non ha più ricevuto alcuna comunicazione, per cui ha 
inviato, dopo consultazione con il presidente, la lettera del 22.02.2012.
La risposta della Celemasche è stata duplice:  una lettera alla SAS dai toni rammaricati  ed una 
lettera inviata a tutti i veterinari contenente gravi e diffamatorie accuse alla SAS e di non fornire 
più alcun servizio per la raccolta DNA.
Il Segretario espone anche gli aspetti giuridici di quanto accaduto.
Segue ampio ed approfondito dibattito.
Il Consiglio all’unanimità

Delibera
n.  20/03-12

di  dare  mandato  all’Avv.  Prastaro  Carlo  di  agire  nei  confronti  della  Celemasche  per  la 
diffamazione  perpetrata  con  la  missiva  diretta  ai  veterinari,  nonché  di  comunicare  ai 
veterinari di inviare alla SAS i campioni biologici.

Punto 6 O. del G. – Designazione Figuranti
Il Presidente chiede al CDN di procedere alla nomina dei figuranti dei  Campionati Nati e Allevati, 



Addestramento.
Il Consiglio all’unanimità

Delibera
n.  21/03-12

di nominare per il Campionato Nati e Allevati figuranti:

RISICA GIUSEPPE CORVAIA MARCO FRETTA CARLO
PONGELLI FEDERICO

di nominare per la 3^ Selezione WM figuranti:

CODEBUE DAVIDE TORCHIA ANTONIO TRIGLIA ONOFRIO

di nominare per il Campionato di Addestreamento figuranti:

COCCIOLONE 
GIAMPIERO

GRASSI DAVID CAMPIONE GIACOMO

GRECO ALFONSO LALONI GIACOMO

Punto 7 O. del G. – Approvazione nuovi soci
Il Presidente dà lettura dell’elenco dei nuovi soci 2012, che prevede n. 218  S.O. e n. 21  S.J.
Il Consiglio all’unanimità

Delibera
n.  22/03-12

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. – Pratiche disciplinari
Il Presidente dà lettura delle decisioni del Collegio dei Probi Viri. 
Il CDN ne prende atto.

Punto 9 O. del G.– Località Campionati 2012

Il Presidente illustra la situazione degli impianti per assegnare l’organizzazione dei Campionati di 
Allevamento e di Addestramento.
Il Consiglio all’unanimità, ad integrazione delle delibere 10 e 11/01-12

Delibera
n.  23/03-12

di assegnare il Campionato di Allevamento alla Regione Emilia con località Bagnolo in Piano, 
e di assegnare il Campionato di Addestramento alla Regione Toscana con località da definire 
previo sopralluogo del responsabile di Addestramento.

Punto 10 O. del G. – Organismi Periferici
10.1 Il Presidente illustra le richieste di riconoscimento presentate dalla sezione SAS Longobarda 
che ritiene completa.

Il Consiglio all’unanimità
Delibera

n.  24/03-12



di  riconoscere,  in  via  definitiva,  la  Sezione  SAS  Longobarda,  con  verifica  da  parte  del 
Responsabile Nazionale dei requisiti dei responsabili.

10.2 Il  Presidente da lettura dei verbali  di chiusura delle Sezioni SAS Prato, Grifone e Magna 
Grecia.
Il CDN ne prende atto 

Punto 11 O. del G. – Varie ed eventuali 
11.1 Il  Presidente dando seguito  al  punto 3 dell’ODG illustra la comunicazione dell’ENCI del 
07.03.2012, pervenuta in data 13.03.12, con cui illustra l’assicurazione che l’ENCI ha stipulato con 
la SAI Fondiaria Ass.ni in favore di tutti i soci, assicurazione che era stata posta alla base della 
delibera 101/11-11 e della successiva 12/01-12.
Considerando quanto già pubblicato sul sito ufficiale SAS in data 04.03.12, propone di modificare 
la delibera 12/01-12 nel senso di consentire la possibilità di iscrizione alle manifestazioni da parte 
di non soci SAS con il versamento di un prezzo differente e la allegazione (o comunicazione) di 
copia della polizza assicurativa personale precedentemente contratta, qualora non soci ENCI.

Il Consiglio all’unanimità, in modifica della delibera 12/01-12
Delibera

n.  25/03-12
di consentire la partecipazione alle manifestazioni organizzate dalla SAS, di qualsiasi natura, 
anche a coloro che non sono soci SAS secondo le seguenti modalità:
- iscrizione presso la Sede Centrale SAS 15 gg. prima della manifestazione interessata con 
indicazione della tessera ENCI;
- versamento della quota di iscrizione mediante bonifico bancario, maggiorata del 30%;
- qualora non soci ENCI, allegazione di copia della polizza assicurativa personale infortuni + 
Responsabilità civile verso terzi (per i danni causati sia in qualità di proprietario e conduttore 
del cane registrato) precedentemente contratta. 
Manda  agli  uffici  per  la  massima  diffusione  presso  tutte  le  sezioni  SAS  ed  immediata 
comunicazione all’ENCI.

11.2 Il Presidente ritiene, anche a seguito della risposta negativa alle istanze di alcuni Giudici per 
avere l’abilitazione SV, che è opportuno chiedere ai Giudici SAS di inviare un curriculum vitae per 
l’eventuale  abilitazione  WUSV  nazionale,  ovvero  che i  giudizi  emessi  dagli  stessi,  siano 
riconosciuti dalla SV  .

11.3 Il Presidente da lettura dell’esposto del Sig. Luigi Gagliotti nei confronti della cagna Hasel del 
Seprio.
Il Consiglio all’unanimità

Delibera
n.  26/03-12

di chiamare a controllo displasia HD, ED e DNA il soggetto Hasel del Seprio. Manda agli 
uffici ogni comunicazione.

11.4 Il  Presidente chiede al CDN di dare mandato a dei consiglieri  per ricercare una soluzione 
immobiliare come possibile sede della Società che sia più funzionale e confacente allo sviluppo 
sociale in fieri.
Il Consiglio all’unanimità

Delibera
n.  27/03-12

di dare mandato ai consiglieri Sergio Venier e Andrea Massarelli ed al Tesoriere Zironi Loris 
di cercare una soluzione immobiliare come possibile sede della Società che sia più funzionale.



11.5 Il  Presidente, considerato che è emerso che il Sig. Budelli  Egidio è concorrente al Trofeo 
ENCI,  valido  come prima selezione alla  WM,  e  che  è  anche  giudice  nella  seconda  prova  di 
selezione,  ritiene  che  appare  inopportuno che  sia  Giudice  e concorrente  in  differenti  prove di 
qualificazione, potendo ritenersi sussistere un conflitto di interessi.
Considerato quanto esposto, il Consiglio all’unanimità dispone di chiedere chiarimenti allo stesso.

Alle ore 18,30 la riunione viene chiusa.

L.c.s.
Il Segretario Il Presidente

Carlo Prastaro  Luciano Musolino

I Consiglieri


